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NOMINA RUP 
 

     POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12-Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 
10.1.1 FSE Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19 - 
Codice progetto 2020.10.1.1.273 
CUP: I72G20001110002 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 41 del 9/4/2020 con oggetto “POR Calabria FESR-FSE 

2014/2020 Asse 12. Emergenza Covid-19. Atto di indirizzo per l’adozione di misure urgenti a 

sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 47 del 24/4/2020 di rimodulazione del Piano Finanziario Asse 

12 “Istruzione e Formazione” (OT10FSE) Obiettivo specifico 10.1, Azioni 10.1.1 – 10.1.6 ed 

all’assegnazione delle necessarie risorse a favore dell’azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche le persone con disabilità”, al fine di 

dotare gli studenti calabresi (con assegnazione in comodato d’uso), per tutta la durata del corso di 

studi, di strumenti e attrezzature informatiche (PC, tablet e relativi accessori, compresi software e 

ausili e/o sussidi didattici) per partecipare alla didattica a distanza e garantire il diritto allo studio;
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VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26/05/2020 con il quale è stato 

approvato l’accordo quadro tra la Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Attività Culturali, ed il 

M.I. USR per la Calabria, contenente le linee di indirizzo per l’adozione di una “misura urgente a 

sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

le persone con disabilità-emergenza COVID–19; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il quale è stato 

approvato il piano delle risorse per l’attuazione dell’intervento per un importo pari ad € 18.453,90 

per l’attuazione del progetto dal titolo “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli 

studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con fragilità – Emergenza 

Covid 19” Codice progetto 2020.10.1.1.273; 
 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 2 del 

21/12/2019; 
 
VISTO il D.I. n.129/2018; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 verbale n. 6 del 10/06/2020 con la quale si autorizza il 

Dirigente scolastico, previa formale assunzione a bilancio delle risorse autorizzate, a svolgere le 

funzioni di RUP e a sottoscrivere la Convenzione tra la Regione Calabria Dip. Turismo e Beni 

Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo di Melicucco (RC); 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento dell’autonomia;  

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

Appaltante; 
 
RILEVATO che questa Istituzione Scolastica è tenuta all’individuazione della figura del Responsabile Unico del 

Procedimento; 
 
Visti gli art. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

DETERMINA 
 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/16, di assumere l’incarico, quale Dirigente Scolastico dell’Istituto, nonché 

beneficiario, di Responsabile Unico per la realizzazione degli interventi relativi al POR Calabria FESR-FSE 

2014/2020 Asse Prioritario 12-Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1 FSE  “Misura urgente a sostegno 

della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con 

fragilità, Emergenza Covid 19”, codice operazione: 2020.10.1.1.273. 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva; 
 
La presente determina è trasmessa al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto;  
 

Si disporne la pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico a norma dell’articolo 10, comma 1, del D. 

Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Tigani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 


