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OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO RUP -   
PROGETTO: A SCUOLA DI PON n. di codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-67  
 Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020, COMPETENZE DI BASE 2 –  
CUP: D81F18000130006 

 
Prot. N. 672 B/15 Lamezia Terme 16/02/2021 

 
   Agli Atti  

     All’Albo dell’istituto  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione  - FSE - Competenze di 
base, Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, Sotto Azione 10.2.2A 
Competenze di base. Codice Progetto   10.2.2A-FSEPON-CL-2019-67                 
VISTA  l’autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-22699, del 01/07/2019 per un importo  di € 41.953,50  ; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con il FSE 2014-2020; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  
VISTA la nota dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE2014/20;  

prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 
VISTO    il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che ha sostituito e integrato il  D.I. 44/2001; 
VISTO  Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il D.Lgs. 50/2016 “per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 
VISTO  l’art. 31, comma 1, del d.lgs. 50/16, il quale prevede che “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o 
di una concessione le stazioni appaltanti individuano, ……un responsabile unico del procedimento (RUP)….”; 
VISTE  le linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”; 
RITENUTO che il sottoscritto, dirigente di questa scuola, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. 50/16, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di direttore dell’Esecuzione, sussistendo  
i  presupposti per la coincidenza  delle due figure previste dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 
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.); 

CONFERISCE 
a se stesso, Modesti Genesio, nato a Francavilla in Sinni (PZ) il 16/03/1963 C.F. MDSGNS63C16D766B, in virtù della 
qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto:  
A SCUOLA DI PON n. di codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-67. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Genesio Modesti 

Firmato digitalmente 

 


	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	CONFERISCE
	Il Dirigente Scolastico


		2021-02-16T11:48:56+0100




