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Oggetto: PON e POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020 – Asse I – Istruzione – FSE e FdR – Obiettivo Specifico 10.2 sottoazione 

102.2 A – FSEPONSI-2021-56 progetto Social Media & Comunication – assunzione 

incarico Direzione – Coordinamento e RUP 

CUP E59J2100 2110006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo» e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e 

successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 nonché il relativo regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.03.2014 
della Commissione; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 

aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter 

alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, 

del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 

dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 

organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i 

requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,                                        
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dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018; 

VISTO l’avviso del Ministero Istruzione 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 nota prot. AOODGEFID/17656 del 7.06.2021 di autorizzazione del progetto 

FSEPONSI-2021-56  Social Media & Comunication per un importo complessivo di € 

20.328,00; 

VISTO il decreto prot. 6222 del 15.06.2021 di variazione del programma annuale 2021 con 

cui è stata istituita la voce di spesa   P02/12 Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso 

prot. n. 9707/2021 10.1.1 A – FSEPONSI-2021-56; 

VISTA la necessità di individuare una figura cui affidare l'attività di Coordinamento e 

Direzione del progetto;  

CONSIDERATO altresì che è necessario procedere alla nomina del RUP per le procedure di 

affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 che verranno espletate per la realizzazione delle 

attività progettuali;  

RITENUTO che la sottoscritta prof.ssa Anna Giordana Dirigente Scolastico del presente 

Istituto di Istruzione Superiore, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di direzione e 

coordinamento nonché di RUP del progetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

RILEVATO altresì che non ricorre la condizione prevista dall’art. 6-bis della legge 7 agosto 

1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo 

all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 

interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 

(anche potenziale); 

VISTA la nota USR prot. 2730 del 30.04.2020 di autorizzazione cumulativa ai Dirigenti 

Scolastici allo svolgimento delle attività di direzione e coordinamento, progettazione e 

collaudo dei progetti approvati e da approvare nell’ambito del PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

DETERMINA 

di assumere il ruolo di direzione – coordinamento e Responsabile Unico del progetto 

FSEPONSI-2021-56 Social Media & Comunication CUP E59J2100 2110006 nella qualità 
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di Dirigente Scolastico del presente Istituto, ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 31 del D. Lgs 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso, 

eventuali proroghe incluse. 

Per l’espletamento del suddetto incarico, svolto in eccedenza al servizio ordinario, sarà 

corrisposto un compenso orario stabilito nel piano finanziario approvato. 

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere il presente incarico qualora venissero meno le 

condizioni che lo hanno determinato riconoscendo al DS il pagamento dell’impegno fino a 

quel momento realizzato. firma autografa 

Nulla è dovuto dall’Amministrazione alla S.V. nel caso di mancata prestazione d’opera a causa 

di fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato 

con finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento 

verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò 

avvenga.. Resta, comunque, convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato 

solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente 

provvedimento quanto effettivamente agli atti dell’Istituto.  

Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza 

preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi imputabili alla S.V. o per motivi 

organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività 

corsuali.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza e sulla pubblicità legale e delle disposizioni 

sull’informazione e  pubblicità previste dei Regolamenti Europei nella gestione dei Fondi 

Strutturali. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Anna Giordana) 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto 
legislativo 82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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