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Unione Europea                
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Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4396 del 9 marzo 2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2, per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1 A 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-118 - CUP 
J98H18000510007 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 
 
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

VISTO l’art.31 del D.Lgs.n.50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che prevede che, per ogni singola procedura per l’affidamento di un 

appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino, nel primo atto relativo ad ogni singolo 

intervento un Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTA la determina di assunzione dell’incarico del Dirigente Prof. Raffaele Fragassi quale Responsabile 

Unico del Procedimento assunta agli atti dell’Istituto con prot.n.5555 del 15/10/2019; 

VISTO il decreto USR Puglia prot.n.18656 del 15/07/2020 Operazioni di mobilità generale dei dirigenti scolastici 

a.s.2020/2021: pubblicazione decreto direttoriale di conferimento degli incarichi dirigenziali con relativi allegati;  

CONSIDERATO che, dal 01/09/2020, il Dirigente Scolastico di questa Istituzione risulta essere la 

Prof.ssa Maria Iaia e pertanto è necessario procedere alla sostituzione del RUP in relazione alla realizzazione 

dei Progetti PON FSE 2014-2020; 

VISTE la delibera n. 36 del Collegio dei Docenti del 09/03/2021 e la delibera n.39 del Consiglio di Circolo 

del 09/03/2021 subentro del DS Iaia Maria al DS Fragassi Raffaele; 

 
ASSUME L’INCARICO 

 
 

di Direzione e Coordinamento relativamente al Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-118 - CUP 
J98H18000510007 per i seguenti moduli: 
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Modulo Titolo modulo 

1 Piccoli multimediali 

2 Piccoli multimediali 2 

3 La mia opera d'arte 

4 La mia opera d'arte 2 

 
per presumibili 40 ore, che saranno retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore effettivamente svolte 
con l’importo orario di € 25,00 (venticinque/00) lordo dipendente (importo complessivo lordo dipendente € 
1.000,00 – mille/00). 

 
              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 
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