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OGGETTO: FSE – PON 2014
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
rotazione (FdR). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2.
Avviso pubblico prot. n.1
kit scolastici per secondarie di I e II grado.
Codice progetto: 10.2.2A
Incarico di RESPONSABILE UNICO PROGETTO

 

 

 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
Visti  i Regolamenti (UE)  n. 1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  st
e di investimento europei, il Regolamento (UE) 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
Europeo; 
Visto   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “
competenze e ambienti per l’apprendimento
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Visto  il P.T.O.F. in adozione per il triennio 2019/2022;
Visto  l’Avviso pubblico prot.n. 19146 del 
Vista  la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1039551 relativa all’Avviso pubblico;
Vista  la lettera di autorizzazione 
AOODGEFID/28311 del 10/09/2020
per un importo di spesa pari a 
scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.122 del 2
Visto  l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Visto  l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
Ritenuto  avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico
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Al fascicolo progetto

PON 2014-2020. Asse  – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
rotazione (FdR). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2. 
Avviso pubblico prot. n.19146 del 06/07/2020 – Supporto per libri di testo e 
kit scolastici per secondarie di I e II grado. 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-160 

RESPONSABILE UNICO PROGETTO 

Il Dirigente Scolastico 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i Regolamenti (UE)  n. 1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  st

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 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

per il triennio 2019/2022; 
pubblico prot.n. 19146 del 06/07/2020; 

la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1039551 relativa all’Avviso pubblico;
la lettera di autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota 

28311 del 10/09/2020, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON
per un importo di spesa pari a € 93.058,82 al fine di supportare studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici;

la delibera del Consiglio di Istituto n.122 del 21/09/2020 di iscrizione in bilancio;
l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 

 

All’Albo pretorio 
Al fascicolo progetto 

 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
Istruzione – Fondo di 

Supporto per libri di testo e 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 
i Regolamenti (UE)  n. 1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1039551 relativa all’Avviso pubblico; 
del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota prot.n. 

FSEPON-PU-2020-160 
al fine di supportare studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 
1/09/2020 di iscrizione in bilancio; 
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DECRETA 
 

Art. 1 – Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento 
 

Art. 2 - Incarico 
Il Dirigente Scolastico, prof. Pio Mirra, assumerà l’incarico di Responsabile Unico di 
Procedimento ai sensi dell’art. n. 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n. 5 della legge  241/1990 
 

Art. 3 - Durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 
progetto, ivi incluso rendicontazione ed eventuali  controlli  
 

Art. 4 - Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 

 

 


