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Casale M.to data nel protocollo 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020, finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici – 10.1 – 10.2 – 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – 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 – Azione 10.1.1. – Sotto azione 10.1.1A“interventi per 
la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.2 - Sotto 
azione 10.2.2° “Competenze di base” 

Autorizzazione progetto – Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID – 17664 del 7/06/2021 

Codice identificativo progetto 10.1.1A- FSEPON-PI-2021-2 C.U.P.  J33D21002140007; 

Codice identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-2 C.U.P.  j33D21002150007;   

 

 

Oggetto: Provvedimento del Dirigente Scolastico di nomina del Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) 
per la realizzazione del progetto PON-POC – PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-2 e PROGETTO 
10.2.2AFSEPON-PI-2021-2 di cui all’Avviso pubblico M.I. prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 e alla Nota 
autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;  
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
Visto il D.P.R. 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 dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Vista la Legge del 13 agosto 2010, n. 136 “obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari”;  
Vista la Legge 13/07/2015 n. 107; Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per le istituzioni 
scolastiche della Regione Piemonte;  
Visto il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, modificato dal D. Lgs n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle PP.AA.”;  
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Visto il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, e 
considerato che i servizi in oggetto, per entità e tipologia, sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2 
lett. a) dell’art. 36 e, quindi, risolvibili mediante affidamento diretto;  
Visto il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, art. 1 commi 1, 2, 3 e 
4; Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. l, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107” e l’art. 45, co.2 lett. a) che definisce in € 10.000,00 il limite entro il quale il Dirigente Scolastico 
può provvedere in via autonoma all’acquisto di beni e servizi;  
Visto il P.T.O.F. 2019/2022 e la delibera del collegio dei docenti del 19 maggio punto 5 relativa al suddetto 
progetto; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 22 giugno 2021 relativa al suddetto progetto; 
Visto avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – 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; 
Vista la candidatura di codesta istituzione n.1054557; 
Vista Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID – 17664 del 7/06/2021; 

Visti i Regolamenti U.E. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018 e 
ss.mm.ii.); 
Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. 2861/U del 23/06/2021 relativo ai progetti 10.1.1A- 
FSEPON-PI-2021-2 C.U.P.  J33D21002140007 e 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-2 C.U.P.  j33D21002150007; 

DISPONE 
 

di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241 del 1990, il 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nella persona di Claudio Simonetti dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Casale 3, per la realizzazione dei progetti PON FSE 9707 Azione 10.1.1. – Sotto 
azione 10.1.1A“interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti  (Codice identificativo progetto 10.1.1A- FSEPON-PI-2021-2 C.U.P.  J33D21002140007) – Azione 
10.2.2 - Sotto azione 10.2.2° “Competenze di base” (Codice identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-PI-
2021-2 C.U.P.  j33D21002150007), suddivisi nei seguenti moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PI- 
2021-2 

Educazione alla legalità € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-2 

Il latino ci accompagna € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-2 

Dante Webradio € 5.082,00 
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10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-2 

L'orto dell'orizzonte € 5.082,00 

 
Il Dirigente scolastico 

Claudio Simonetti 
 

ddooccuummeennttoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss  8822//22000055  ss..mm..ii..  ee  nnoorrmmee  ccoolllleeggaattee  
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