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           CONSIGLIO DI CIRCOLO – VERBALE N. 10 DEL 09/03/2021 
 

OGGETTO: Subentro dal 01/09/2020 incarico Responsabile Unico del Procedimento - 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 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 - CUP J98H18000510007; Sotto Azione 10.2.2 A Competenze di base - CUP 
J98H18000520007; DELIBERA N.39 
Il giorno 9 del mese di marzo dell’anno 2021, alle ore 17.15, attraverso la piattaforma di video conferenza Zoom 
Cloud Meetings, si è riunito il Consiglio di Circolo, come da convocazione urgente prot. n.1780 del 03/03/2021. 
Presiede la seduta il Presidente Spinelli C. Svolge la funzione di Segretario Sabato D.. 
 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRES. ASS. 

DIRIGENTE SCOLASTICO IAIA MARIA X  

DOCENTI BELVISO M. X  

 CAROFIGLIO L.  X 

 FAVIA C. X  

 LIEGGI A.  X 

 LOISI L. X  

 LOMBARDI A.  X 

 MITRIDATE C.  X 

 RINALDI C.  X 

ATA DE NATALE F.  X 

 TRITTO M. X  

GENITORI CALABRESE V.  X 

 GRECO D. X  

 PETAROSCIA G.  X 

 RICCO E. X  

 SABATO D. X  

 SPINELLI C. X  

mailto:baee026002@istruzione.it
mailto:baee026002@pec.istruzione.it


 

 
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A.De Gasperi,345 BARI Tel080/5016690 - C.F. 80018290728 
Email baee026002@istruzione.it Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

 
 

Pag. 2 di 4 
 

Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

 STELI C. X  

 VETTURI F.R. X  

 

 

Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

 
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

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; 

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. 18 aprile 2016, n. 50 “"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 nominano, nel primo atto relativo 

ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016 “Codice dei Contratti pubblici; 

VISTA l’assunzione a bilancio per l’esercizio finanziario 2018 delle somme indicate nella tabella sotto 

riportata; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con cui sono stati approvati i 

progetti PON FSE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

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 
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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; 

VISTA la delibera n. 36 del Collegio dei Docenti del 09/03/2021; 

All’unanimità delibera la nomina del RUP per i Progetti PON “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 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 - CUP J98H18000510007; Sotto Azione 10.2.2 A Competenze 
di base - CUP J98H18000520007 nella persona del Dirigente Scolastico Maria Iaia e di autorizzare il 
Dirigente Scolastico alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali necessari alla realizzazione dei 
Progetti come sotto riportati in tabella 
 
 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo del 

progetto 

Importo 

totale 

autorizzato 

10.2.1A FSEPON-PU-2019-118 “Primi passi nella multimedialità e 

nella creatività” 

€ 18.662,40 

10.2.2A FSEPON-PU-2019-224 “About skills 2” € 44.801,10 

 
 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14 comma 7 del regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.  

 
 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
 (Diana Sabato)                                                                                    (Spinelli Carmine) 
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CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questa Scuola in data odierna e a norma di 
legge. 
 
Bari, 09/03/2021 

           
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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