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Al Dirigente Scolastico - SEDE 
salvatore.musumeci4@istruzione.it  

All’Albo online 
Agli Atti del progetto  

Al Sito Web www.icderobertozafferana.edu.it 
 

E p. c. Al DSGA - SEDE 

 
OGGETTO: DECRETO NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL PROGETTO PON 16146 
PROGETTO C. I. Cod. Id. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-308 
CUP: I16J20000960006 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione 
- Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e Kit scolastici per secondarie di I e II grado.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro  alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
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VISTO l’avviso pubblico Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo 
e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line - Supporto per libri di testo e Kit 
scolastici per secondarie di I e II grado.  

 
VISTO il Piano n. 1039260 presentato da questa Istituzione Scolastica in data 17 luglio 2020; 
 
VISTA  la nota M.I. prot. AOODGEFID 26362 del 03/08/2020 con la quale sono state pubblicate 

sulla sezione dedicata al “Pon per la scuola” del sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/27768 del 02.09.2020 autorizzazione dei progetti di cui al 

citato avviso; 
 
VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/28309 del 10 settembre 2020, con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo istituto dal Titolo Progetto: supporto libri e kit scolastici  
per l’importo complessivo di € 21.647,06; 

 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020; 

 
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 24 del 17/12/2019; 
 
VISTA delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 18/09/2020 nella quale autorizza la relativa 

variazione al Programma Annuale dell’anno finanziario 2020; 
 
VISTA  la determina di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 3946 del 28/09/2020; 
 
VISTO   Il Regolamento Contabile di Istituto; 
 

DECRETA 
 

di conferire a se stesso, Prof. Salvatore Musumeci nato a Santa Venerina (CT) il 04/11/1958 –                                 
C.F. MSMSVT58S04I314M, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento (Rup), per la realizzazione del Progetto di seguito indicato: 
 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto - CUP 

Titolo progetto Importo Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2020-308 
CUP I16J20000960006 

supporto libri e kit 

scolastici 

€ 21.647,06 
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Pubblicizzazione 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati all’Albo online e in 
apposita sezione sul sito della scuola www.icderobertozafferana.edu.it 
Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con i 
Fondi Strutturali Europei. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Salvatore Musumeci 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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