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Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Personale / Incarichi 

Alla DSGA 

Agli Atti 

CUP: C35E19001230006 

Progetto: Numeri in arte e natura 

Codice: 2019.10.1.1.20 

OGGETTO: POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Obiettivo Specifico 

10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - AVVISO PUBBLICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO 

CALABRESE “FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” – III edizione – anno 2019. Nomina DS in qualità di RUP. 

In relazione al Piano: 

Codice 

identificativo  

Titolo Titolo Modulo Importo 

modulo 

(€) 

Importo totale 

progetto (€) 

2019.10.1.1.20 Numeri in arte e 

natura 

Questione di numeri 31.200,00 62.400,00 

Natural …MENTE 31.200,00 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

Visto  l’Avviso pubblico “Fare Scuola Fuori dalle Aule” III Edizione anno 2019 – Per la realizzazione di attività didattiche 

extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese – Asse prioritario 12, Obiettivo Tematico 10 - 

Azione 10.1.1; 

Vista  la domanda di partecipazione, inoltrata in data 16/10/2019 dall’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - 

Cerzeto (CS) con richiesta di finanziamento del progetto in epigrafe; 

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 16211 del 18/12/2019, allegato A, con il quale è stata approvata e 

pubblicata sul BURC n. 1 dell’08/01/2020 la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito 

il progetto denominato “Numeri in arte e natura” oggetto della presente delibera; 

Vista  la Convezione Repertorio n. 6533 del 12/02/2020 che approva ed ammette a finanziamento il suddetto progetto 

(d’ora in poi “operazione”) come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 - Codice 

Progetto 2019.10.1.1.20 - CUP C35E19001230006 - Titolo operazione “Numeri in arte e natura” - Contributo di 

euro € 62.400,00; 
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Viste  le linee guida per le azioni di comunicazione a valere sul POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione Calabria a cura dei 

beneficiari; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 19/02/2020 di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 

finanziamento autorizzato per il progetto “Numeri in Arte e Natura”, codice 2019.10.1.1.20, finanziato nell’ambito 

del POR Calabria 14-20 in relazione all’Avviso “Fare scuola fuori dalle aule” III Edizione – 2019; 

Considerato  che a seguito dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile acquisire la partecipazione alla predetta 

iniziativa progettuale da parte dei genitori delle studentesse e degli studenti sino al 30 marzo 2022, 

termine dello stato di emergenza; 

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 10393 del 28/10/2021 che, in considerazione 

dell’emergenza Covid-19, differisce il termine per la realizzazione delle attività progettuali al 31/12/2022; 

Verificato  in sede collegiale l’interesse dei docenti e dei rappresentanti dei genitori alla realizzazione degli itinerari 

formativi del progetto “Numeri in arte e natura” nella prima decade di giugno 2022; 

Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 26/04/2022 “Variazioni al PA 2022 e iscrizione a bilancio E.F. 

 2022 dei Progetti PON / POR FSE e FESR non ancora attuati a causa dell’emergenza Covid-19” con la 

 quale si autorizza l’iscrizione del finanziamento di Euro 62.400,00 – relativo all’iniziativa progettuale in 

 epigrafe, la cui attuazione era stata sospesa a causa dell’emergenza Covid-19 - al bilancio relativo all’E.F. 

 2022; 

Visto il Decreto del dirigente scolastico prot. n. 2067 del 05/05/2022 di iscrizione del finanziamento autorizzato di Euro 

62.400,00 nel Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2022; 

Vista la propria nota prot. n. 2068 del 05/05/2022 riferita all’azione di informazione, comunicazione e pubblicità iniziale 

dell’iniziativa progettuale in oggetto; 

DETERMINA 

di nominare se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la gestione unitaria dell’iniziativa progettuale 

in oggetto.  

Lo svolgimento dell’incarico è regolato dalle seguenti clausole 

ART. 1 - OGGETTO DELL’ INCARICO 

Quale Dirigente Scolastico dell’Istituto e Responsabile Unico del Procedimento (RUP) , la sottoscritta è responsabile della 
gestione unitaria dell’iniziativa progettuale in oggetto e presiede il gruppo di progetto. La prestazione è personale e non 
sostituibile (intuitu personae). 
 

ART. 2 - OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In qualità di RUP potrà proporre, in ordine all’azione prevista, orientamenti di ordine educativo e formativo in funzione 
dell’interazione fra gli obiettivi del piano di formazione e l’attività istituzionale complessiva della scuola. Avrà, inoltre, il 
compito di curare l’attuazione di tali orientamenti, una volta deliberati nei competenti ambiti collegiali.  
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Avrà, altresì, cura di perseguirli e di portare a conoscenza degli OO.CC., in itinere e nella fase finale dell’azione, gli ob iettivi 
formativi raggiunti, la ricaduta positiva sui “curricula” scolastici degli alunni della scuola, il superamento delle criticità 
evidenziate nel loro percorso formativo. 
Per tutti gli ulteriori compiti non espressamente previsti nel presente provvedimento di incarico, si rinvia ai compiti e agli 
adempimenti propri dei DIRIGENTI SCOLASTICI disciplinati, in via generale, in via generale, dal C.C.N.L. del 29/11//2007 e 
dal d.lgs. 150/2009 che novella e innova il d.lgs. 165/2001, e dagli accordi sindacali siglati con l’MIUR USR Calabria con il 
CCNI 16 settembre 2014, relativo agli interventi nelle aree rischio e a forte flusso immigratorio, per l’A.S. 2013-14. 
 

ART. 3 - DURATA - COMPENSI ORARI DELL’ INCARICO - CORRISPETTIVO 

Presterà l’attività di Direzione e coordinamento del progetto per complessive otto giornate ad una tariffa giornaliera di euro 
150,00 come previsto dal piano finanziario approvato, per un importo omnicomprensivo di € 1.200,00, come indicato 
nell’accordo sindacale sopra richiamato. 

 

ART. 4 - COPERTURA ASSICURATIVA 

Per tutte le attività affidate è garantita copertura assicurativa. 

ART. 6 - NORME DI RINVIO - FORO COMPETENTE 

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in tema di: 
 Responsabilità verso terzi; 
 Modificazioni contrattuali; 
 Rescissione e/o risoluzione contrattuale; 
 
Per ogni altro aspetto del rapporto di lavoro e contrattuale non formalmente disciplinato dal presente affidamento di 
incarico si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato, in materia, nel vigente Codice Civile. Per l’individuazione del 
foro competente nell’applicazione del presente vincolo contrattuale vale quanto previsto e disciplinato all’art. 1, 1° comma, 
del R.D. 30 ottobre 1933, 1611 (Foro Avvocatura dello Stato).  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1341 e SS Cod. Civ. si approva specificatamente quanto previsto e disciplinato ex  

art. 4 del presente affidamento d’ incarico. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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