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Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2° Competenze di base CO.ndi.VID.amo €. 41.176,47 

Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/19146 DEL 06/07/2020 

CUP G26D20000230006 

 

All’albo 

 
OGGETTO: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. per il progetto formativo 

PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 
2020. Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-41 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/19146 del 06/07/2020, - Programma operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  

Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo si sviluppo regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico 10.2.2; 

VISTE  la delibera del Collegio docenti n. 1 del 10/11/2016 e del Consiglio di Istituto n. 449 

del 30/11/2016; 

VISTA la nota del MIUR A00DGEFID/27771 del 02/09/2020 di autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa a favore dell’istituto Da Collo di Conegliano (TV); 

VISTA la nota del MIUR A00DGEFID/209 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa a favore dell’istituto da Collo di Conegliano (TV); 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico (prot. n. 2941 del 08/09/2020) di assunzione in 

bilancio ai sensi dell’art. 10 – comma 5 del D.I. 129/2018, del finanziamento relativo 

al progetto in oggetto di €. 41.176,47; 

VISTA       la richiesta di autorizzazione a svolgere l’incarico aggiuntivo al Direttore Generale 

dell’USR prot.n. 2954 del 09/09/2020; 

VISTA       l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte del Direttore Generale dell’USR 

prot.n. 464 del 01/02/2021; 

CONSIDERATO 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto alla 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 

autorizzato  

AOODGEFID 27771 del 

02/09/2020 

10.2.2A-Competenze di 

base 

“CO.ndi.VID.amo” € 41.176,47 

DISPONE 

Come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 

del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti). Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del 

progetto supportato dal DSGA. 

Il compenso previsto è di €. 80,00 al lordo dell’IRPEF ed al netto della contribuzione per circa 

20 ore. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione 

della seguente documentazione: 

1. dichiarazione di aver svolto il servizio assegnato con indicazione delle ore prestate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo GIOFFRÉ 
VG/dlp 




