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Codice operazione 2020.10.1.1.359. NOMINA RUP 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PRESO ATTO del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FSE 2014/2020 Asse 
Prioritario 12- Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, concesso in forma di 
contributo per la realizzazione dell’operazione denominata “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”. 
CONSIDERATO che la Regione Calabria con Decreto Dirigenziale  n. 5799 del 26 maggio 2020 
ha approvato l’intervento “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” a valere sul POR CALABRIA FSE 2014-2020 - Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 
10.1.1". 

RILEVATO che con il sopra citato Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 
maggio 2020 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 
2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1; 
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 è 
stato approvato, il piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento in 





argomento. 

PRESO ATTO che l’importo ammesso a finanziamento per questo Liceo Classico “Bruno Vinci” 
di Nicotera: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.359 
ammonta ad € 14.882,19; 

VISTA  la Convenzione  sottoscritta tra la Regione Calabria-Dipartimento Istruzione e attività 
culturali- e questo Istituto Omnicomprensivo Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera, repertoriata 
al n.7266 del 01/07/2020; 

VISTO il decreto dirigenziale  prot. 3911 del 13  giugno 2020 di iscrizione nel  Programma Annuale 
2020 del finanziamento di € 14.882,19 per la realizzazione del  su menzionata misura di intervento 
POR CALABRIA 2014/2020 FSE Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 
2020.10.1.1.359; 

VISTA  la delibera n. 1 del 13 giugno 2020 con la quale il Commissario Straordinario nell’esercizio 
delle funzioni di Consiglio d’istituto,  

• ha preso atto del finanziamento pari a € 14.882,19, disposto dalla Regione Calabria a favore 
di questo Istituto Omnicomprensivo Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera nell’ambito 
del POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione 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”; 

• ha preso atto, ratificandolo, del decreto prot. 3911 del 13.06.2020 di iscrizione del 
finanziamento di € 14.882,19 nel P.A 2020; 

• ha preso atto che  il Responsabile del procedimento del progetto  in parola è il Dirigente 
scolastico Dott.ssa Marisa Piro,figura apicale in organico alla struttura dell’Istituzione 
scolastica Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera. 

TENUTO CONTO che occorre dare avvio alle attività negoziali per l’acquisto dei dispositivi 
digitali di cui all’intervento in parola; 

CONSIDERATO  che occorre formalizzare la nomina del RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

DECRETA 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
dell’intervento POR CALABRIA 2014/2020 FSE Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice 
operazione 2020.10.1.1.359. 

Il presente decreto, immediatamente esecutivo è pubblicato all’albo online e nella sezione POR del sito 
istituzionale della scuola  www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Marisa Piro 

http://www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it/
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