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All'Albo on line  

Al sito web/area pon2014-20/PON inclusione sociale 
Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali 

 
Oggetto: designazione RUP - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
PREMESSO che l’art. 4 comma 2 e l’art. 5 comma 2 D.L.gs.165/2001,stabilisce 
che “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici “sono attribuiti alla 
competenza degli organi di gestione, e cioè dei dirigenti “con la capacità e i poteri 
del privato datore di lavoro” atti cioè governati dal diritto privato;  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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 regolamento interno per le procedure per l’acquisizione di servizi 
attraverso la procedura di appalto di cui ai servizi del D.lgs. 50/2016; 
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VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- Avviso pubblico “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTO  l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 26418 del 26/6/2017 di trasmissione 
delle graduatorie dei progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del 
PON testé richiamato; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il MIUR 
- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia 
Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 
Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di 
cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016; 
VISTO l’avviso MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-
12-2017 con riferimento ai Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE; 
 

DISPONE 
In coerenza del principio di appartenenza del RUP all’amministrazione 
aggiudicatrice, la designazione del RUP – Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 25, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. di cui all’Art. 31 comma 1 del 
D.Lgs 50/2016, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Francesco Conte 
dell’istituto  IS Einaudi-Giordano. CUP: F79G16000550007 
 
 
Dispone la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio 
dell’istituzione scolastica e sul sito internet dell’istituto. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 
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