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10.1.1A-FSEPON-VE-2021-95 (Interventi per il Successo Scolastico degli Studenti)  

CUP D39J21007200006  

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-118 (Competenze di Base)  

CUP D39J21007220006  

 

Prot. n. vedi segnatura         

OGGETTO: CAMBIO INCARICO RUP DIRIGENTE SCOLASTICO PON APPRENDIMENTO E 

SOCIALITà 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 

 

 il Miur ha pubblicato l’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) - 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1;  

 

•    l’Istituto ha presentato – nei termini – i progetti “Dare parola alle emozioni di tutti” - 10.1.1A-FSEPON-VE-

2021-95 e “Una scuola per tutti” - 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-118, che prevedono la realizzazione di n. 3 Moduli 

ciascuno, i quali mirano ad interventi formativi contro la dispersione scolastica, volti a favorire l’accrescimento 

delle competenze, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo; 

 

 la nota prot. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021, con la quale sono stati autorizzati i progetti “Dare parola 

alle emozioni di tutti” – codice 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-95 e “Una scuola per tutti” 10.2.2A-FSEPON-

VE-2021-118, proposti da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 15.246,00 ciascuno, e 

per un totale di Euro 30.492,00; 

 

 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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CONSIDERATO che con determina n. prot. 3008 del 25/06/2021 la Dirigente Scolastica pro tempore Maria 

Stanghellini, ha conferito a se stessa, in virtù della qualifica dirigenziale allora ricoperta, l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

CONSIDERATA la cessazione dal servizio della stessa per pensionamento a partire dal 01/09/2021; 

RILEVATA la necessità di individuare nuovamente la figura cui affidare la funzione di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.); 

RITENUTO  che la figura del D.S. può attendere alla funzione di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, GIOVANNI LUCA SEBASTIANO MANCUSO, in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto di cui 

all'oggetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Luca Sebastiano Mancuso 
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