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OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

del Liceo Scientifico, Scientifico opz. Scienze applicate, Classico, delle Scienze Umane con opz. 
Economico –Sociale, “Galileo Galilei” di Macomer (NU)  
 

 

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 ; 

VISTO       il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, 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 (FSE) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

                  Europeo;  

VISTO       il PON  “Per la scuola –competenze e ambienti  per l’apprendimento” approvato con   
      Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTO       l’avviso pubblico per la realizzazione di di progetti volti al contrasto del rischio di      
                  formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di  
                  fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità-  Prot. n.  
                  AOODGEFID/26502 del 06/08/2019; 
VISTA        la formale approvazione con provvedimento dell’Autorità di gestione prot. 27660 del  
                  01/09/2020 delle graduatorie definitive; 
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VISTA       la nota del MIUR prot. 28503 del 17/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione  
                    dei progetti e impegno di spesa; 
VISTA         la comunicazione MIUR  prot. AOODGEFID/28740 del 28 settembre 2020 che identifica  
                    il progetto con il seguente codice-10.2.2A-FDRPOC-SA-2020-11; 
VISTAla      delibera n. 2/2020-2021 del Consiglio d’Istituto con la quale viene approvato  
                    all’unanimità  il finanziamento per il predetto progetto;  
VISTA          l’assunzione in bilancio prot. n.  778/VI 1  del 02.02.2021               

 

DETERMINA 
 

di assumere l'incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) per la realizzazione a 
valere sui Fondi Strutturale Europei -Programma operativo Nazionale "Per la  scuola, competenze 
ed ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del seguente progetto: 

 

Sottoazione Progetto Titolo_Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA- 
2020-11 

Citizens of the world € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA- 

2020-11 

digital competence and 

photography 

€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA- 

2020-11 

Cineforum per una 

cittadinanza globale 

€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA- 

2020-11 

Nuotabile € 5.082,00 

 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof. ssa Gavina Cappai 
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