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OGGETTO:	Nomina	R.U.P.	 Avviso	 POR	 FESR	Basilicata	 2014-2020,	Avviso	Pubblico	per	la	selezione	di	
progetti	di	cooperazione	interregionale	e	transnazionale.	

Fondi	Strutturali	Europei	–	PO	FESR	BASILICATA	2014-2020	-	Avviso	Pubblico	per	la	selezione	
di	 progetti	 di	 cooperazione	 interregionale	 e	 transnazionale	 ai	 sensi	 dell'art.	 96.3.d	del	
Regolamento	(UE)	n.	1303/2013	-	D.G.R.	n.	793	del	6	novembre	2019	–	Istanze	Linea	“B”-	Presa	
d’atto	dell’esito	della	valutazione,	approvazione	elenchi	delle	istanze	ammissibili	e	̀ inanziabili	e	
delle	 istanze	 non	 ricevibili	 o	non	ammissibili.	Progetto	 in	partenariato	LABOR-A	SCUOLA	DI	
FUTURO	ammesso	a	`inanziamento,	soggetto	capo`ila	I.	C.	"CASTRONUOVO"	DI	S.	ARCANGELO	
CUP	J29J20000910002	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

VISTO	 l’Avviso	Pubblico	 per	 la	 selezione	di	 progetti	 di	 cooperazione	 interregionale	 e	 transnazionale	
Fondi	 Strutturali	 Europei	 –	 PO	 FESR	 BASILICATA	 2014-2020	 -	 ai	 sensi	 dell'art.	 96.3.d	 del	
Regolamento	(UE)	n.	1303/2013	-	D.G.R.	n.	793	del	6	novembre	2019	–	Istanze	Linea	“B”-	Presa	
d’atto	dell’esito	della	valutazione,	approvazione	elenchi	delle	istanze	ammissibili	e	`inanziabili	
e	delle	istanze	non	ricevibili	o	non	ammissibili.	Determina	della	Giunta	Regionale	di	Basilicata,	
per	 il	 quale	 il	 progetto	 in	 partenariato	 LABOR-A	 SCUOLA	 DI	 FUTURO	 è	 ammesso	 a	
`inanziamento,	soggetto	capo`ila	I.	C.	"CASTRONUOVO"	 DI	S.	ARCANGELO;	

VISTA	 la	 candidatura	 del	 progetto	 di	 partenariato	 sull’Asse	 8	 “Potenziamento	 del	 sistema	 di	
istruzione”	(OT10)	del	PO	FESR	REGIONE	BASILICATA	2014	–	2020;	Obiettivo	Speci`ico	10.8	-	
“Diffusione	 della	 società	 della	 conoscenza	 nel	 mondo	 della	 scuola	 e	 della	 formazione	 e	
adozione	 di	 approcci	 didattici	 innovativi”	 /Priorità	 d’investimento	 –10a	 (80):	 Servizi	 e	
applicazioni	 di	 inclusione	 digitale,	 accessibilità	 digitale,	 apprendimento	 per	 via	 elettronica	 e	
istruzione	online;	

VISTA	 l’approvazione	della	candidatura	del	progetto	E-LABOR,	A	SCUOLA	DI	FUTURO	presentato	a	maggio	
2020	e	ammesso	al	`inanziamento,	prot.	n.	2AF.2021/D.00424	del	9	luglio	2021;	

VISTA	 la	 graduatoria	 di	 valutazione	 delle	 candidature	 presentate	 Determinazione	 Dirigenziale	 n.	
12AF.2021/D.00498	 del	 10.08.2021	 dell’Uf`icio	 Autorità	 di	 Gestione	 dei	 Programmi	
operativi	 FESR	 Basilicata,	 pubblicata	 sul	 Bollettino	 Uf`iciale	 regionale	 n.	 68	 del	 16.08.2021	
riguardante	 l’ammissione	 a	 `inanziamento	dei	 progetti	 della	 Linea	 “B”	dell’Avviso	Pubblico	 in	
questione;	

VISTO	 l’Accordo	 di	 partenariato	 Per	 l'attuazione	 del	 “LABOR	 -	 A	 SCUOLA	 DI	 FUTURO”	 ”	 a	 valere	
sull’Avviso	Pubblico	per	la	selezione	di	progetti	 di	cooperazione	interregionale	e	transnazionale	
(ai	sensi	dell’art.	96.3.d	del	Reg.	(UE)	n.	1303/2013	approvato	con	Deliberazione	della	Giunta	
Regionale	 di	 Basilicata	 n.	 793	del	 6	 novembre	2019,	 cosı	̀ come	modi`icata	 con	Deliberazione	
della	 Giunta	 Regionale	 di	 Basilicata	 n.	 187	del	20	marzo	2020	

VISTA	 La	nota	n.	149192/12AF	del	08.09.2021	 trasmessa	a	mezzo	PEC	dall’Autorità	di	Gestione	del	
POR	 FESR	 Basilicata	 2014/2020	 al	 Partner	 Capo`ila	 ai	 sensi	 dell’articolo	 10,	 comma	 2,	
dell’Avviso;	

VISTA	 la	 nota	 Prot.	 n.	 AOODGEFID/31732	 del	 25/07/2017,	 contenente	 l’Aggiornamento	 delle	 linee	
guida	dell’Autorità	di	Gestione	per	 l’af`idamento	dei	contratti	pubblici	di	servizi	e	 forniture	di	
importo	inferiore	alla	soglia	comunitaria	diramate	con	nota	n.	1588	del	13	gennaio	2016;	

VISTA	 la	nota	 Prot.	 n.	 34815	 AOODGEFID	 del	 02/08/2017,	 contenente	 chiarimenti	 in	 merito	 alle	
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Attività	di	formazione	–	Iter	di	reclutamento	del	personale	“esperto”	e	relativi	aspetti	di	natura	
`iscale,	previdenziale	ed	assistenziale;	

VISTE	 le	procedure	previste	dal	Sistema	di	Gestione	e	 Controllo	 del	 PO	 FESR	 Basilicata	 2014-2020	
e	 dai	 relativi	 indirizzi	 comunitari,	 nazionali	e	regionali	pertinenti	

VISTI	 i	regolamenti	UE	e	tutta	la	normativa	di	riferimento	per	la	realizzazione	del	suddetto	progetto;	
VISTO	 il	D.P.R.	275/1999	relativo	al	“Regolamento	recante	norme	in	materia	di	autonomia	delle	

Istituzioni	scolastiche,	ai	sensi	della	Legge	59/1997”;	
VISTO	 il	D.	Lgs.	165/2001	contenente	“Norme	generali	sull’ordinamento	del	lavoro	alle	dipendenze	

della	Pubblica	Amministrazione”;	
VISTO	 le	note	M.I.U.R.	-	DGEFID	prot.2670	dell’08.02.2016,	3021	del	17.02.2016,	5577	del	21.03.2016,	

5610	del	21.03.2016,	6076	del	4.4.2016,	6355	del	12.04.2016	e	6534	del	15.04.2016;	
VISTO	 l’art	.	31	del	D.lgs.	n.	50/2016	e	ss.mm.ii.	
VISTO	 l’Art.	5	della	Legge	7	agosto	1990,	n.	241	
VISTA	 la	delibera	del	Collegio	Docenti	e	nelle	more	di	successiva	convocazione	del	Consiglio	d’Istituto;	
RITENUTO	avere	le	competenze	necessarie	allo	svolgimento	dell’incarico,	

tutto	ciò	visto,	ritenuto	e	rilevato,	che	costituisce	parte	integrante	del	presente	decreto	

DECRETA	
Art.	1	incarico	
Di	assumere	l’incarico	di	Responsabile	Unico	di	Procedimento	ai	sensi	dell’art.	n.31	del	Dlgs.	50/2016	e	
dell’art.	n°	5	della	legge	241/1990	con	riferimento	al	progetto:	

Sottoazione
Identificati

vo	progetto
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modulo
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progetto,
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SCUOLA

13,74% 36.000,00 36.000,00
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istruzione”	
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FESR

DI	FUTURO

REGIONE	
BASILICATA

2014	–	2020 prot.	99657
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e
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didattici					
innovativi”

/Priorità



In	dettaglio:	

Art.	2	durata	
L’incarico	avrà	durata	dalla	data	del	presente	decreto	̀ ino	al	termine	delle	operazioni	del	progetto,	ivi	
incluso	rendicontazione	ed	eventuali	controlli	

Art.	2	incarico	
I	compiti	da	svolgere	sono	quelli	stabiliti	dalle	circolari	ministeriali	richiamate	in	premessa.	Il	presente	
provvedimento	verrà	pubblicato	all'albo	pretorio	on	line	dell'Istituzione	Scolastica	e	sul	sito	
www.icmiglionico.edu.it	.	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Dott.ssa	Alma	TIGRE	

Documento	*irmato	digitalmente	ai	sensi	del	c.d.	
Codice	dell’Amministrazione	Digitale	e	normativa	connessa	
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F	
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genera
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Partner	operanti	in	Regione	Basilicata

P2	-IC	
MIGLI
ON	ICO

10.000,0
0

15.000,
00

6.000,0
0

4.000,0
0

1.000,0
0

36.000,
00

36.000,0
0

su	un	
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46.500,00 132.000,0
0

24.000,
00

30.000,0
0

6.500,00 239.000,
00

239.000,0
0
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