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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO ARTISTICO STATALE “G.C.ARGAN”
Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. RMSD10000R 06121122470
Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma
Codice fiscale 97191280581
rmsd10000r@istruzione.it
rmsd10000r@pec.istruzione.it
Agli Atti
Al sito web
All'Albo
OGGETTO: Individuazione Responsabile Unico di Progetto “Educazione HACKtistica all'Argan:
competenze di base”. 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-15 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017
CODICE CUP: F88G17000110007
Il Dirigente Scolastico
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 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 107
del 13 luglio 2015";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D. lgs 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti e ss.mm.ii
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;
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;
VISTO l’Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali
per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale”
VISTO il progetto presentato al collegio dei Docenti delibera n.11 del 28/02/2018 prot. n. 587/E del
06/03/2018 ed approvato dal CdI con delibera n. 160/2018 prot. n. 598/E del 07/03/2018;
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 avente per oggetto: “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del
1

12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base Autorizzazione
progetto;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 11 del 13/09/2018 "Regolamento recante la disciplina per il
conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni" e n. 26 del 10/12/2018 "Regolamento
ripartizione incentivi. Programmazione locale, nazionale e comunitaria – PON – POR. Criteri di ripartizione
per la distribuzione del fondo ex art. 113 del Dlgs n. 50 del 2016";
RECIPITE le “Linee guida” relative ai FSE e FESR e la necessità di nominare un RUP;
CONSIDERATI gli ambiti d’applicazione PON 2014/2020 e POR 2014/2020 sia in ambito DSE che FESR;
VISTO che l’area gestionale comprende le spese per il personale eventualmente coinvolto nella realizzazione
del progetto;
VISTO che il Dirigente Scolastico assume, salvo diversamente disposto, la responsabilità del procedimento;
VISTO l’art. 113 del D.LGS 50 del 2016 comma 2 relativo agli incentivi per funzioni tecniche;
CONSIDERATO che per il trasferimento del Dirigente Scolastico/Rup, si rende necessario procedere a
nuova nomina;
Tutto ciò visto e rilevato,
DETERMINA
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi relativi al seguente PON:

2. di riconoscere quale compenso per l’attività effettivamente e personalmente svolta l’importo
complessivo lordo stato di € 190,87, rapportato a 6 ore di prestazione aggiuntiva retribuita a € 33,17
(lordo Stato) per ciascuna ora, così come da CCNL e circolare del Ministero del Lavoro 2/2009.
3. il presente atto annulla e sostituisce la determina prot. 001504/E del 08/06/2018;
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
www.liceoargan.gov.it (sez. Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente e PON) e conservato, debitamente
firmato, agli atti della scuola.
Roma, 23/01/2019
Il Dirigente Scolastico
Nicola Armignacca
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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