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Conferimento Incarico RUP 
 

All’Albo dell’I.C. Guiglia Marano s/P 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Guiglia Marano s/P 

 
Al sito web della scuola: https://www.icmarano.edu.it  

area PON FESR 2014-2020 

 
Agli atti dell’I.C. 

 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. 

 
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Titolo 
progetto: TRA SCAFFALI LIBRI E GIOCHI 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-130 
CUP: F69J21004240001 

 
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Titolo 
progetto: UN TE CON LA REGINA 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-150 
CUP: F69J21004250001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 
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Visto il Decreto Inter. n° 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto  il Programma Annuale 2021, approvato con delibera n. 9, 10 del Consiglio di Istituto in data 
12/02/2021; 

Visto il “Regolamento di Istituto per le attività negoziali per fornitura di Beni e Servizi” approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 0  del 17/12/2019; 

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “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: 
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. 

Visto i progetti presentati dall’istituzione scolastica con Candidatura N. 1054290 – 0009707 del 
24/04/2021 FSE e FDR – Apprendimento e Socialità. Titoli dei progetti: “TRA SCAFFALI LIBRI E 
GIOCHI” e “ UN TE CON LA REGINA”; 

Visto che con nota prot. AOODGEFID/00018082 del 15/06/2021 è stato pubblicato lo scorrimento delle 
graduatorie definitive ; 

Visto l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti è stato comunicato 
all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/19104 del 01/07/2021; 

Visto che il MI, con nota Prot. n. AOODGEFID/19223 del 02/07/2021, ha autorizzato al nostro istituto i 
progetti  per un importo complessivo pari ad euro: € 35.574,00; codice progetti: 10.1.1A-FSEPON-
EM-2021-130 e  10.2.2A-FSEPON-EM-2021-150; 

Acquisito il codice unico del progetto CUP; 

Ritenuto necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii. un Responsabile Unico 
del Procedimento, che in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all’amministrazione 
aggiudicatrice, lo stesso viene designato dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio 
organico;CONFERISCE 

 
a se stessa, dott.ssa Anna Maria Manzini , nata a Sassuolo (MO) il 20/03/1974– C.F. MNZNMR74C60I462H, in virtù 
della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione del 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-130 “TRA SCAFFALI LIBRI E GIOCHI ”e  Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-
150” “UN TE CON LA REGINA” di seguito indicati: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

 

 
10.1.1A 

10.1.1A-FSEPON-EM-2021-130 

TRA SCAFFALI LIBRI E GIOCHI - 
nella scuola Primaria  

 

 
€ 10.164,00 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

 

 
10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-EM-2021-150 

UN TE CON LA REGINA - nella 
scuola Primaria e Secondaria 

 

 
€ 25.410,00 

 
 
 

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art 31 del D. Lgs 50/2016, il e ss.mm.ii.  (Codice degli 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003752 - 16/07/2021 - C14a - U

Firmato digitalmente dalla dirigente scolastica Anna Maria Manzini



 

Ufficio Amministrativo 
Il responsabile dell'unità organizzativa DSGA f.f. Balugani Paola 
 Il referente della pratica: A.A Catia Corradini  tel. 0536/744184 

Appalti) e in particolare curerà la procedura per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di beni secondo le 
linee guide 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. 

 

Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web della scuola: https://www.icmarano.edu.it nell’apposita 
area PON FESR 2014-2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Manzini 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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