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INCARICO RUP
PROGETTO “Giocosport”: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-623

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-623
titolo del progetto: “Giocosport”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso 1047 del 05/02/2018 FSE- PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”;
VISTE le delibere degli OO.CC. relative al Piano Integrato FSE: Delibera del Collegio dei Docenti n.13 del 23
settembre 2016 e Delibera n.13 del Consiglio d’Istituto del 26 settembre 2016;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 25480 del 18/09/2018 di autorizzazione dell'intervento ed il relativo
finanziamento;
VISTE la Delibera del Consiglio d'Istituto e del collegio docenti con le quali è stato approvato il PTOF per il
triennio 2016/2019 aggiornamento;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente" Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013 agli
articoli 115, 116 e 117, nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le responsabilità dei
beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all'interno del Regolamento
d'esecuzione n.821/2014 (Capo II-artt.3-5)
VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la Legge
n. 190/12 ( anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16 (revisione/semplificazione dei
precedenti provvedimenti)
VISTO il proprio decreto prot. n. 3859 del 3/12/2018 di assunzione a bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto “Giocosport”: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-623, per un importo complessivo di €
7.764,00;

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
inferiori alla soglia comunitaria” per la realizzazione di tali progetti;
RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art.10 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii., un Responsabile
Unico del procedimento, che in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all’amministrazione
aggiudicatrice, lo stesso viene designato dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio organico.
DETERMINA
Di assumere l’incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi al PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-623 per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei
lavori relativi alla realizzazione del progetto “Giocosport”. L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti
previsti dalla normativa, in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni secondo le linee guida
impartite dall’Autorità di Gestione “PON 20142020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà
proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto sopraindicato.
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