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Oggetto: AUTONOMINA R.U.P. per la realizzazione del Progetto Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Asse 1 – 
Istruzione – Fondo di rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e Kit scolastici – prot. N. 19146 del 
06/07/2020. Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-167 
CUP F76J20001080006 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n.107";  
VISTO il D.A. della Regione Sicilia n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana; 
VISTO il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (c.d. Nuovo 
Codice degli appalti pubblici); 
VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 -come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8- che ha recepito nella regione 
in questione il D.lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche e integrazioni; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;  
VISTA la Nota MIUR 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 MIUR, prot. n. 1588 del 13/01/2016; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti comunitari;  
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020” emanate con nota prot. AOODGEFID/ n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020 e successive 
integrazioni; 
VISTO l’avviso Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la realizzazione di progetti per il 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc…) per la scuola del primo e secondo ciclo - Sotto Azione 10.2.2A; 
VISTA la nota MI prot. 26362 del 03/08/2020 con la quale sono state comunicate le graduatorie dei progetti 
relativi all’avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 
VISTA la nota prot. AOODGEDIF/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-
167 “Liberi Libri” importo del progetto € 30.117,64; 
CONSIDERATO che il progetto 10.2.2A-FESRPON-SI-2020-167 dal titolo “Liberi Libri” è stato finanziato per un 
importo complessivo pari a € 30.117,64;  
VISTE le delibere di cui al punto n. 10 del Collegio dei Docenti del 2/09/2020 e n. 6 del Consiglio d’Istituto del 
4/09/2020, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al 
progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’ Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  
VISTO il PTOF d’Istituto;  
VISTA la variazione al programma Annuale dell’E.F. 2020 prot. 4848 del 29/09/2020 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi 
al PON-FSE Supporto per libri di testo e Kit scolastici per secondarie di I e II grado, titolo del progetto ‘Liberi 
Liberi’: 

 

Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-167 
 

Liberi Libri €  30.117,64 

 
L’incarico è reso a titolo gratuito. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della scuola 
www.icgiovanni23terrasini.edu.it e conservato agli atti della scuola. 

 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 

 


