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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
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All’Albo on-line  
Alla Sezione PON  

Sito WEB: www.scuolaroccalcamo.edu.it 
 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico di Progetto – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo complementare (POC) “Per la scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 - - Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 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 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 

10.2.2A Competenze di base. 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 12/05/2021, con cui si è approvato il 

ProgettoPON FESR “In movimento a scuola tra natura, sport e cultura” e se ne è disposto 

l’inserimento nel Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “P.M. Rocca”; 

 

Vista la lettera di autorizzazione del 07/06/2021 n.AOODGEFID-17656 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
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l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR- ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “In movimento a scuola tra natura, sport e cultura” – codice 10.2.2A-FSEPON-

SI-2021-316per un importo pari a Euro 15.246,00; 

 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 3173 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle line 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
import inferior alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e ilRegolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale FESR e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

Visto il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 22 del 

01/02/2021 (verbale n.5); 

 

Vista la delibera n. 36 del 14/06/2021 del Consiglio di Istituto con la quale si iscrive al 

ProgrammaAnnuale 2021 il finanziamento di cui all’ autorizzazione MIUR nota prot. n. 

AOODGEFID-17656  del07/06/20212; 

 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
 
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 

Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, Regolamento concernente le "Istruzioni 

generali sulla gestioneamministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla 

Regione Siciliana, con il Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica 

Istruzione 28/12/2018, n. 7753 "Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana"; 

 
Visto il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria;  
 
Visto il Regolamento di istituto per le attività negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con 
Delibera n. 36 del 23/10/2019 ; 
 
Considerato che, in base alla normative vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 
Stazione appaltante;  
 
Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 
corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.); 

DETERMINA 



 

 

 

di conferire a se stessa GENCO SILVANA nata a Castelvetrano 14/02/1962 CF: 

GNCSVN62B54C286F, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sui Fondi Strutturali 

Europei,Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020.Avvisoper 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 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Competenze di 

base. 

Progetto dal titolo “In movimento a scuola tra natura, sport e cultura” – codice 10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-316 per un importo pari a Euro 15.246,00. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
affissi e visibili sul sito istituzionale dell’Istituto www.scuolaroccalcamo.edu.it (sez.Albo on line e 
sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, firmatodigitalmente, agli atti della scuola. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Silvana Genco 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i., art. 21 c.1.2. 
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