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Prot. n. 3206/IV-5 Erice, 05/10/2022 

ALL'ALBO ONLINE 
AL SITO WEB / sezione Fondi 
strutturali Europei PON 2014-20 

OGGETTO: Incarico di RUP, Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico 

PROGETTO PON - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. 
Avviso pubblico 0009707 del 27/04/2021 Asse I - Istruzione FSE "PON PER LA SCUOLA" 
Apprendimento e Socialità. Progetto FSE-PON "Apriamo la scuola" 
Codice identificativo: I 0.2.2A-FSEPON-SI-202 l-466 
CUP: H53D21000780006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 
VISTO 

VISTI 

il DPR 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, 
n.59; 
il D.lgs 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii; 
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii; 
il D.I. 129 del 28/8/2018 e il D.A. della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753 
"Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 
Istituzioni scolastiche"; 
i seguenti regolamenti: Regolamento (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui 
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VISTO 

VISTE 

VISTA 
VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTE 
VISTA 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
l'avviso prot. 9707 del 27/04/2021 "Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico "prot. 9707 del 27/04/2021". Asse I- Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
finanziato con FSE e FDR. Per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19; 
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti - delibera n°12 del 10/05/2021. e Consiglio di 
Istituto - delibera n° 6 del 13/05/2021); 
la candidatura 10496 del 27/04/2021 inviata il 18/05/2021; 
la nota di autorizzazione cumulativa del Direttore Generale USR Sicilia Dott. Stefano 
Suraniti ai Dirigenti scolastici impegnati nell'attuazione dei progetti PON "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020; 
la delibera del Collegio Docenti N .1 del 29/06/2018 con la quale è stata approvata la 
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno da coinvolgere nel 
PON; 
la nota di autorizzazione cumulativa prot. 17521 del 04/06/2021 con la quale la 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - UfT. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 
Apprendimento e socialità - Progetto "10.2.2A-FSEPON-SI-2021-466" DAL 
TITOLO "Apriamo la scuola"; 
la nota prot. prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - UfR. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo "Per la scuola --competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 
Apprendimento e socialità- Progetto "10.2.2A-FSEPON-SI-2021-466" DAL 
TITOLO "Apriamo la scuola"; 
la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle 
linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 
la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
l'assunzione nel programma annuale 2021 del PON-FSE "Per la scuola-competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Apprendimento e 
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VISTO 

socialità- Progetto "l 0.2.2A-FSEPON-SI-2021-466" dal titolo "Apriamo la scuola" 
decreto n. 1840 dell' 08/06/2021, del finanziamento del PON-FSE di cui al presente 
avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari; 
l'esercizio delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la nota 69073 del 10 Agosto 2022 riguardante la proroga dell'Avvio 9707 
VISTO l'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico; 

DECRETA 
Art. 1 - Incarico 
Di assumere l'incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 165/2001 
e ss.mm.ii. di cui ali' art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 . 

Art. 2- Durata 
L'incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 

Art. 3- Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

In particolare curerà: 
la predisposizione di tutti gli atti afferenti al corretto espletamento del progetto: emissione 

degli avvisi di selezione personale, valutazione dei C.V. di tutor ed esperti, pubblicazione delle 
graduatorie; 

- il controllo sulla corretta esecuzione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto; 
- II coordinamento degli interventi previsti nel progetto affinché gli stessi rispettino la temporizzazione 
prefissata assicurandone la fattibilità; 
-l'attuazione, in collaborazione con il D.S.G.A., delle misure necessarie finalizzate ad assicurare la 
regolare realizzazione di quanto previsto in fase progettuale. 

Lo svolgimento dell'incarico prevede la prestazione fino a un massimo di n. 20 ore eccedenti l'orario 
di servizio da effettuare entro la data di conclusione dei progetti e, comunque, entro e non oltre il 
30.11.2022 (fatta salva la possibilità di un'eventuale proroga del progetto). 
Per le prestazioni effettuate, il D.S. sarà compensato come di seguito specificato: importo 
commisurato al punto C della nota n. 2 del mese di febbraio 2009, Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, e ai punti 2.2.a e 2.2.b della nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 
2017. L'importo massimo giornaliero è pari a euro 150,00 lordo dipendente e, se frazionato in ore, 
esso è pari a euro 25,00 lordo dipendente a ora. 
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