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OGGETTO:     ASSUNZIONE INCARICO D.S. PER ORGANIZZAZIONEDEL PROGETTO - R.U.P. 

Avviso pubblico AOODGEFID registro ufficiale U. 0019146 del 06/07/2020 - emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 
Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  e  del  relativo  Programma  Operativo  Complementare  (POC)  “Per  la  Scuola.  
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con 
Delibera CIPE n. 21/2018 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
 
CNP: 10.2.2.A-FESPON-BA-2020-2 
CUP: F89J21001060006 

 
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.; 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTO   il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 

VISTA la nota Ministeriale di AUTORIZZAZIONE PROGETTO, inviata al Dirigente Scolastico del’I.I.S. Bernalda – Ferrandina, prot. 
n. AOODGEFID/28337 del 14/09/2020, che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della 
singola Istituzione scolastica (importo complessivo autorizzato: € 70.823,53); 

 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico organizzazione e supervisione del progetto. 
 
 

  IL R.U.P.  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Giosuè Ferruzzi * 

 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  




