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ALL'ALBO

OGGETTO: Accettazione incarico di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le azioni dei Fondi Strutturali
 Europei – Pogramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020.

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 21924, n.  
827e 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   Decreto   del   Presidente   della   Repubblica   8   marzo 1999,   n.   275,   concernente   il 
Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni  Scolastiche  ,  ai  sensi  
delle legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la  legge  15  marzo  1997  n.  59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma delle Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti”
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al    Fondo        Europeo        di 
Sviluppo  Regionale  (FESR)  e  il  Regolamento  (UE)  n. 13014/2013  relativo  al  fondo  sociale 
Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 ”Per la scuola – competenze e ambienti  
per  l’apprendimento”  approvato  con    Decisione  C  (2014)  n.  9952,  del  17  dicembre  2014 della 
Commissione Europea; 
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VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio del Dirigente Scolastico N. 3018 del 22/04/2016  e successiva ratifica 
del Consiglio d'Istituto con Verbale N. 6  del 02/05/2016;

VISTA  la nota MIUR prot.AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 dell'Autorità di Gestione, di 
approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione del PON  2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento”  ed il relativo finanziamento;

VISTA la  Determina  Prot. N. 3243 del 21/09/2016 con la quale il Dirigente Scolastico dell'I.C. “E. Patti” -  
Trecastagni viene nominato RUP per le azioni di cui all'oggetto;

ACCETTA
l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge
241/1990, per le azioni di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa  Francesca Amore

Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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