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                                                                                                                             Palma di Montechiaro, 21/06/2021 

 

Determinazione del Dirigente Scolastico 
Assunzione del ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento 
(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e  Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010)  

n. 231  del  21/06/2021   
 

OGGETTO :  NOMINA per l’assunzione del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento 
per l’attuazione del Progetto PON (2014-2020)– Programma Operativo Nazionale -         
FSE "Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l'Apprendimento 2014-2020" Annualità 2021- 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9.707 del 27/04/2021. 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. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). - Obiettivo specifico - 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 10.1.1A – Interventi 
di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi 
speciali. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-382.  

PREMESSO 

che nell’ambito del PON (2014-2020) – Programma Operativo Nazionale  “ Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento -  a seguito del provvedimento di autorizzazione del 
finanziamento pervenuto  a questa Istituzione Scolastica con Nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/9.707 del 07/06/2021, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). - 

Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione della dispersione scolastica e formativa 10.1.A - Interventi di 
sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni 
educativi speciali. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-382.  

CONSIDERATO 

 che, l'Autorità di Gestione, con Nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/17.656 del 07/06/2021, ha 
emesso il provvedimento di autorizzazione del progetto e impegno di spesa, per un importo pari a         
€ 15.246,00 progetto “Ricominciamo a correre…”. 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-382 
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VISTI  il D. Lgs. 50 /2016 , il DPR 207/2010 gli art. 107 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000;    

RITENUTO necessario procedere, a far fronte alle superiori premesse e considerazioni e per la 
salvaguardia della corretta procedura dell’opera pubblica in questione alla nomina del R.U.P.;  
 

DETERMINA 

Di Nominare se stesso quale  R.U.P. del progetto di cui in oggetto; 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per la fornitura e realizzazione, 
ampliamento dell’offerta formativa con i progetti F.S.E. 

 
Di assumere i compiti  del ruolo del R.U.P.  e di assumere ulteriori specificazioni delle funzioni  

del ruolo del R.U.P. che sono indicate agli artt.9 e 10 del DPR 207/2010 .  
         

        IL  R.U.P. 

                               Eugenio Benedetto D'Orsi 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 

 


