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Progetto PON Avviso pubblico “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”  prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-21 - “Per Crescere Insieme” 

CUP E93D21001900007 
 
 

All'albo  
Agli atti  

Al Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Fravolini 
 
 

OGGETTO: Decreto di assunzione di ruolo di direzione e coordinamento.   

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 Specifico 10.1, 10.2 E 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riguardo all’art. 5, e ss.mm.ii.,; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la Delibera Consiglio Istituto n. 79 del 26/02/2019 con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, 
da parte del  Dirigente scolastico, dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, 
n. 129; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 17/12/2020 di approvazione del Programma Annuale 
2021;  



PRESO ATTO  di quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

PRESO ATTO  di quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTO  il 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; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei e 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; 

PRESO ATTO delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

VISTA la nota AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale “Avviso pubblico 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” - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I – Istruzione 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO il progetto predisposto dalla scrivente istituzione scolastica dal titolo “PER CRESCERE INSIEME”;  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV - Autorità di Gestione: 

- con nota prot. n. 17355 del 01/06/2021 ha approvato e pubblicato le graduatorie delle Istituzioni 
scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati 
ammissibili al finanziamento; 

- con nota prot. n. AOODGEFID-17650 del 07/06/2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.2.2A-FSEON-EM-2021-21, e l’impegno di 
spesa € 45.738,00; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di nomina del RUP, prot. n. 9086 del 16-06-2021 con il quale 
la Dott.ssa Patrizia Fravolini, Dirigente Scolastico dell’Istituto, , ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è nominata 
Responsabile Unico del procedimento dell’opera pubblica individuata con codice 10.2.2A-FSEON-EM-
2021-21; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione 
riguardanti la gestione documentale nonché la direzione e coordinamento delle attività; 

ASSUME LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO  

DEL PROGETTO PON “PER CRESCERE INSIEME” CODICE 10.2.2A-FSEON-EM-2021-21 

 
A fronte delle attività effettivamente e personalmente svolte verrà corrisposto il compenso di seguito indicato: 
 



Importo orario 
lordo dipendente  

 Importo orario 
lordo Stato  

numero di Ore   Totale Omnicomprensivo  

                      25,00 €                        33,18 €  100                              3.317,50 €  

 
Il presente decreto sarà trasmesso al competente ufficio dell’USR-ER e tale incarico decorrerà dalla formale autorizzazione dello 
stesso.  

Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali 
di riferimento della presente assunzione di direzione e coordinamento. Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Fravolini 
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