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Albo – Atti – Amministrazione Trasparente
Oggetto: 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 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 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 (Apprendimento e
socialità) – Decreto Incarico RUP
Obiettivo Specifico: 10.2 - Azione: 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base”
Sottoazione: 10.2.2A “Competenze di base”
Titolo Progetto: “MAT-ITA”
Codice identificativo progetto: 10.2.2AFSEPON-CA-2021-657
CUP H73D21001150001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 l’art 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso prot. n. 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 (Apprendimento e socialità), emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 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 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 17648 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto “Mat-Ita”,
codice identificativo progetto 10.2.2AFSEPON-CA-2021-657, acquisita agli atti con prot.n. 2054
del 09/06/2021;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio per l’E.F. 2021, prot. 2343 del 28 giugno 2021, relativo
al progetto autorizzato;
RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente, al fine di garantire
l’iter procedurale del progetto di che trattasi ha necessità dell’individuazione della figura del
Responsabile;
DECRETA
1) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/ 2016, quale Responsabile Unico del
procedimento per il progetto “Mat-Ita”, individuato con Codice 10.2.2AFSEPON-CA-2021-657, la
Prof.ssa Stefania Astarita, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario;
2) l’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto,
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Astarita
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della
relativa normativa

