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ISTITUTO COMPRENSIVO di CASELLE TORINESE 

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO) 

Codice Meccanografico: TOIC89200E 

e Fax:   011/9961339 – 011/9914628 
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail toic89200e@istruzione.it 

toic89200e@pec.istruzione.it 

sito:  http://www.iccaselletorinese.edu.it 

 

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 – Fondo di Rotazione (FdR) approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

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 prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 

 

 

Titolo del progetto: STUDENTI COMPETENTI 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-195 

CUP: D81D20000660006 

ANNUALITA’ 2020/2021 

 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO (RUP) IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro    

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il P.T.O.F. per gli aa.ss. 2019/22; 

VISTI il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e il DPR 207/2010 

(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/19146 del 06/07/2020 e la relativa candidatura dell’I.C. Caselle 

Torinese – n. 1038072-19146 del 06/07/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020, con la quale viene autorizzato il Progetto 

e il relativo impegno di spesa per l’importo di € 19.764,71; 
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RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 

 

DECRETA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento, per l’intervento in oggetto, nel 

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 c.1 del D. Lgs. 50/2016. 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 

ivi inclusi rendicontazioni ed eventuali controlli. 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito 

istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti 

ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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