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Questo incarico rientra tra le attività relative al Progetti PON – FESR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto  “Il mondo in tasca”  Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento  

All’Albo online Amministrazione trasparente 
Ai componenti il Consiglio di Istituto 

Agli Atti PON  
Alla sezione dedicata PON 

 

 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 pubblico AOODGEFID n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FESRPON-CA-2020-182  

Titolo del progetto:”Il mondo in tasca”  

Titolo modulo:  “Imparo con l'ingegno” 

CUP:  E81D20000370006 

IL RETTORE / DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei, relative alle azioni informative e pubblicitarie; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020;  

VISTO l’avviso AOODGEFID/19146 del 6/07/2020, emanato nell 'ambito del   Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse  I -  Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare  (POC)  "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”; 

VISTA la candidatura n. 1039286 della Scuola Secondaria di I grado  annessa al  Convitto Nazionale 

“Pietro Giannone” di Benevento inoltrata in data 16/07/2020  e protocollata in data 17.07.2020 con 

n. 22187 intesa ad ottenere un finanziamento di € 13.176,47 per la realizzazione del progetto ”Il 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento PON/FSE 
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mondo in tasca”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020, di approvazione e pubblicazione 

graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici valutate e ritenute 

ammissibili; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 di autorizzazione dei progetti ammessi a 
finanziamento per la Regione Campania;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020, che rappresenta formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le delibere n. 32/5 del Collegio dei docenti del 06.11.2020 e n.46/2020 del Consiglio di Istituto del 

19.11.2020 con le quali è stata approvata la partecipazione del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” 

di Benevento e scuole annesse agli avvisi emanati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020”  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 14/12/2019 con delibera n.11; 

VISTO il decreto di formale assunzione al bilancio e.f. 2020 prot. n. 6545/U del 25.11.2020 del progetto 
10.2.2A-FESRPON-CA-2020-182  “Il mondo in tasca” 
VISTO il Regolamento Europeo n.1303/2013 e, in particolare, l’allegato XII “Informazioni e 
comunicazione sul sostegno fornito dai fondi”; 
VISTO l’art. 125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n.1303/2013 sulla codificazione   
contabile di tutte le iniziative  cofinanziate con i Fondi Strutturali; 
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 
2018 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
VISTE le Linee guida ANAC n.3; 
VISTO l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall’art.1. comma 41, della Legge 6 
novembre 2012, N.190; 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della stazione 
appaltante; 
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni, alla nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento per l’attuazione dei progetti in oggetto; 
 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi al seguente progetto autorizzato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado,” finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e 
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kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio, il quale si articola nel seguente modulo : 

 

PROGETTO 10.2.2A-FESRPON-CA-2020-182  “Il mondo in tasca”                     
 

AZIONE SOTTOAZIONE TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO FINANZIAMENTO 

10.2. 
Miglioramento 

delle 
competenze 
chiave degli 

allievi 

10.2.2A - 
Competenze 

di base 

Acquisizione 
supporti 
didattici 

disciplinari 

“Il mondo in tasca” 
 

“Imparo con 
l’ingegno” 

€ 13.176,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art.10 del D.Lgs. 16 aprile 2006 n. 163 e 

ss.mm.ii.. In particolare  curerà le procedure relative all’acquisto di beni e servizi secondo le linee guida 

impartite dall’Autorità di gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e 

fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto sopraindicato. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo.  

L’incarico non prevede compensi. La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente 

esecutiva, è pubblicata sul sito istituzionale all’albo pretorio online all’indirizzo 

https://www.convittonazionalebn.edu.it/  e in amministrazione trasparente  ed è trasmessa al 

Consiglio di istituto per la successiva presa d’atto.  

 
 

 

                                                          

          IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Marina Mupo 
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