AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Albo on line e sito web: www.armillaweb.it
Fascicolo PON FSE 2014-2020-Avviso 9707 - 166

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europei (FSE).

Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza COVID-19 (Apprendimento e socialità) Asse I- istruzione-obiettivi specifici 10.1.1 A.
Nomina R.U.P

Azione 10.1.1A Azioni per la realizzazione di percorsi educatici volti al potenziamento delle competenze per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (apprendimento e
socialità) Interventi per il successo scolastico degli studenti– TITOLO DEL PROGETTO: MUSICA E SPORT
–
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A – FSEPON-PU-2021-166 CUP: I89J21001800006
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTI
VISTE
VISTO

l’Avviso M.I.U.R. prot. n. 9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei – Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2 Azione 10.2.2 A Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza COVID-19 (Apprendimento e socialità)
la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 18/05/2021 relativa alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento;
la delibera di proposta progettuale del Consiglio di Istituto n. 3 del 18/05/2021;
la candidatura n. 1052283 inoltrata il 27/04/2021 con Prot. n. 14332;
nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/16991 del 25/05/2021 con la quale l’autorità di gestione del PON
ha comunicato all’USR l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base delle graduatorie
definitiva pubblicate con nota Prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021;
la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/17665 DEL 07/06/2021 “Autorizzazione dei progetti ammessi al
finanziamento”;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

IL Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO
il “Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente Scolastico”, approvato con delibera del Consiglio di Istituto per le parti compatibili con la
vigente normativa;
VISTO
il Decreto n. 235 del 16/06/2021 relativo all’assunzione nel programma annuale 2021 del
finanziamento PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai
relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 15.246,00
VISTO
il Contratto Integrativo d’Istituto stipulato in data 27/05/2021;
VISTE
le schede di ogni singolo modulo;;
VISTA
la proposta al Consiglio di nomina R.U.P. e autorizzazione per le attività di direzione e coordinamento
di progetto del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATO che, in base alla normativa 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 stesso, PASTORELLI MARIALUISA, nata a Brindisi il 25/11/1968 – C.F. PSTMLS68S65B180D,
in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la
realizzazione del seguente progetto:

Codice Identificativo Progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2021
166
Tipologia modulo

Obiettivo Azione Sottoazione
specifico
10.1
10.1.1
10.1.1A
Titolo

Titolo del progetto
MUSICA E
SPORT

Importo
autorizzato
15.246,00

Costo

10.1.1A-FSEPON-PU-2021 - 166

Sport e giochi all’aria aperta 1

€ 5.082,00

10.1.1A-FSEPON-PU-2021 - 166

Sport e giochi all’aria aperta 2

€ 5.082,00

10.1.1A-FSEPON-PU-2021 - 166

Musica tradizionale salentina

€ 5.082,00
€ 15.246,00

Totale progetto

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.armillaweb.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Marialuisa PASTORELLI)
L’attività del presente documento rientra nel piano dei fondi strutturali autorizzati all’Istituto ed è cofinanziata dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 a titolarità del MIUR – Direzione generale per interventi in materia di Edilizia scolastica per la gestione dei fondo strutturali per l’istruzione per
l’innovazione digitale- ufficio IV

