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F.^d'' Strrttrr.ili Er.p.''- P.grommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e ombienti

per I'opprendimento" 2014-2020. Asse I - lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE) - Obieitivo

Specifico l0.l - Riduzione del follimento formotivo precoce e dello dispersione scoloslico e formotivo

e, in quonto coerente Progrommo Operotivo Complementore "Per lo Scuolo, compelenze e

ombienti per I'opprendimento" 2014-2020- Asse I - lstruzione - Fondo di Rotozione. - Avviso pubblico

prot. n. AooDGEFlDl43gS del g mozo 20lB "progetti di inclusione sociole e lotto ol disogio nonché

per gorontire I'operturo delle scuole oltre I'ororio scolostico soprotlutto nelle oree o rischio ed in

quelle periferiche "scuolo ol Centro"

Agli Atti
All'Albo on line

Al sito web

SUBENIRO INCARICO PER CAMBIO DS A DECORRERE DAL 0I.09.2022 RESPONSABILE UNICO DEt

PROCEDIMENTO (RUP)

PON/FSE I 0. I. IA-FSEPON-CL-201 e'9 t

CUP : F35EI 8000380006
-Titoto: "Tulti ol cenfro.'insieme è lo nosfro fotzo"

VISIO il DpR 275199. concernenle norme in moterio di outonomio delle istituzioniscolostiche;

vlslo il Decreto Legislotivo 30 mozo 201 I n. 165 reconie " Norme generoli sull'ordinomento

del lovoro olle dipendenze delle Amministzioni pubbliche" e ss.mm'ii';

vlslo il Decreto lnterministeriole 28 ogosto 2018, n. l2g "lstruzioni generoli sullo gestione

omministrotivo-contobile delle istituzioniscolostiche, oisensidell'oriicolo l, commo 143, dello

legge l3luglio 2015, n. 107";

VISTO I'orl. 3l del D.Lgs ìB oprile 2016 n.50 Codice dei controtti pubblici;

vlsTo I'ort. 5 dello Legge 7 ogosto 1990 n. 241 Nuove norme in moterio di procedimento

omministrotivo e di diritto di occesso oi documenii omministrotivi;

vlsro I'ovviso 4395 del og lo3l2otg - FSE - lnclusione sociole e lotto ol disogio - 20 edizione -
Fondi strutturoli europei pON "per lo scuolo, competenze e ombienti per I'opprendimento" -

2O14-2020; Asse l- lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE);

@





VISIE le delibere degliOO.CC. competenti, relotive ollo presentozione dello condidoturo e
ollo reolizzozione del progetto Codice l0.l.1A-FSEPON-CL-2019-91 - Iitolo: "Tutti ol centro:
insieme è lo nostro forzo!" con inserimento nel P.T.O.F. in coso diommissione olfinonziomento
(Collegio dei docenti 48 del 07 lO5/2OlB e Consiglio di lstituto n. ?2 del07 105/2018);
VISIA lo condidoturo del piono l0.l.lA-FSEPON-CL-2019-9ì - Iutti ol centro: insieme e lo
nostro fozo! inoltroto in doto 08105/2018 n. 1014266;
VISTA lo noto Ml prot. AOODGEFID-651 del 1710112020 che roppresento lo formole
outoriuozione ollo reolizzozione del progetto e relotivo impegno di speso di questo
istituzione scolostico - Codice ldentificotivo Progetto l0.l .l A-FSEPON-CL-2019-91 Titolo:"Tutti
olcentro: insieme è lo nostro fotzol" - importo outorizzoto Evro39.774,00;

FESR 20t 4-2020;
VISTA lo delibero del Consiglio di lstituto n.56 del 25.02.2020 con lo quole è integrolmente
iscritto nel progrommo onnuole2020 ilfinonziomento del PON FSE Cod. l0.l.lA-FSEPON-CL-
2019-91, outorizzondone le spese nel limite fissoto doi relotivi pioni finonziori, per I'importo di
Euro 39.774,00:
VISTO il decreto Prol.766/Y 1.3 del 24.02.2020 di ossunzione o biloncio del progetto Codice
I 0.1 .l A-FSEPON-CL-201 9-91 - Titolo "Tutti ol centro: insieme è lo nostro fozo!";
CONSIDERATO che, in bose ollo normotivo vigente, il R.U.P. deve opportenere oll'orgonico
dello siozione oppoltonte;
VISTO il Decreto dell'Usr Colobrio Prot. n. 13765 del 1510712022 di nomino dello Prof.sso
Morgherito Sergi quole Dirigente Scolostico dell'lstituto Comprensivo Montebello Jonico -
motto Son Giovonni, o decorrere dol 0110912022:

svolgimenio dell' incorico;

DETERMINA
tonto premesso e rilevoto, costituente porte integronte del presente provvedimento,

di ossumere, oi sensi dell'ort.3'l del D.lgd 50/2016, con decorrenzo 0\109/2022, I'incorico di
Responsobile Unico del Procedimenlo (RUP). per il progetto PON FSE dol titolo: Tutti ol centro:
insieme è lo nosfro forzo! - Codice identificotivo l0.l.lA-FSEPON-CI-2019-91 - Avviso pubbtico
prot. n. AOODGEF|Dl439S del9 mozo 20lB "Progettidiinclusione sociole e lotto oldisogio nonché
per gorontire I'operturo delle scuole oltre I'ororio scolostico soprottutto nelle oree o rischio ed in
quelle periferiche "Scuolo ol Centro".

ll presente decreto viene pubblicoto oll'Albo on line sul sito web dell'lstituto
http://www.icmoniebellomotlo.edu.it, ollo sezione Amministr

gente Scolostico


