
 

 
Prot. n. 3628 - IV/11 del 24/09/2019 

 

OGGETTO: NOMINA RUP POR FESR-FSE  

Oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Regionale "Per la Scuola 

Competenze e Ambienti Per l'Apprendimento" 2014-2020.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

VISTO il  piano  d’Istituto,  elaborato,  redatto  e  deliberato  dagli  O.O.C.C   di  questa 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto, con le quali sono state 

approvate le candidature da parte dell'IIS Ferrari relative ai Progetti PON FSE 

2014-2020; 

VISTE le  Linee  Guida  dell’Autorità  di  Gestione  e  le  disposizioni  e  istruzioni  per  

la realizzazione degli interventi 2014- 2020; 

VISTO l'art. 1, comma 1 lettere l)  e m) della legge 13/07/2015 n. 107; 

VISTO il CCNL 2016-2018 comparto scuola; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà 

coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 

esterno; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto 

da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito  

direttamente; 

VISTO L'art. 7 comma 6 b) D. lgs 165/ del 27/04/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTI I criteri di comparazione dei curricula, con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 

del decreto interministeriale n. 44 del 2001; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 

2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di 

costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei 

programmi operativi nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale 

2004IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti  perl’apprendimento”; 

VISTA delibera n. 67 del 28/02/2017 della C.Conti Molise sez. Controllo; 

VISTA la  circolare n. 5 del 21/12/2006 del Dipartimento funzione Pubblica; 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf


 

VISTA la circolare MIUR n. 34815 del 02/08/2017; 

VISTA l'art 21 Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTA il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 08/03/1999 n. 275; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda 

finanziaria del progetto; 

VISTO Il nuovo regolamento di Contabilità delle Scuole D. I. n. 129/2018; 

VISTA L’autorizzazione dell’USR Calabria AOODRCAL0015909 del 19/09/2019 con la 

quale si autorizza il Dirigente Scolastico a svolgere l’attività di direzione e 

coordinamento, nei progetti finanziati con fondi strutturali europei – POR Calabria 

FESR-FSE 2014/2020;  
 

DETERMINA 
 

1. Di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico  di Responsabile Unico del 

Procedimento per la realizzazione degli interventi, a valere sui Fondi Strutturali Europei di cui ai vari 

avvisi Pubblici;   

2. Di trasmettere il seguente provvedimento al Consiglio d'Istituto per il seguito di competenza. 
 

La presente Determina è pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto www.iischiaravalle.edu.it (sez. POR 

FESR-FSE 2014-2020) e conservato agli atti della scuola.                                                                    
                                                                                                                 

                                                                      Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                                             

f.to prof. Saverio Candelieri 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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