ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUBIERA
SCUOLA DELL’INFANZIA ,PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°GRADO
Piazza XXIV Maggio, 13- 42048 Rubiera (RE) – Tel.0522 626265 – Fax 0522 261490
e-mail: r eic83600r@istruzione.it – P.E.C.: reic83600r@pec.istruzione.it – sito web: http//www.icrubiera.gov.it - C.F. 80016450357

Al Sito web
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Prot. n. 6317/B19A

Rubiera, 06/11/2018

OGGETTO: Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
Programma Operativo Nazionale 2014-2020.Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per
la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017_Competenze di base
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA
la delibera di approvazione del progetto del Collegio Docenti n.ro 5 del
25/11/2016;
VISTO
l’avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/ del 21 febbraio 2017 per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.

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.;
VISTA
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA
la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
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;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n.ro 2 del 28/10/2016
VISTO
il decreto di assunzione a bilancio prot.N.6290/B15a del 5/11/2018;
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo 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.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018
con oggetto: 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 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
VISTO
le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016,
5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e
6534 del 15.04.2016;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018
VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO
il D. Lgs. 50/2016, che all’art. 31 prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici nominano, ai sensi della Legge 241/90, un responsabile unico per tutte le
fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione nel primo atto
relativo ad ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario individuare il
Responsabile Unico del Procedimento,

DETERMINA
di individuare se stesso per la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
per la realizzazione di tutti gli interventi in oggetto, in applicazione di quanto disposto
dal D. L.gs. 50/2016.
Oltre ai compiti specificatamente previsti per legge, il R.U.P. in particolare:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del
programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al
fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di
servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai
tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali
fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione
economica dell’intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di
programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e
coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese,
pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque
denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
Il presente provvedimento viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa
d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Fiorella Magnani)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

