
 

 

 

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  SSTTAATTAALLEE 
  44°°  CCIIRRCCOOLLOO  ““SSiiggiissmmoonnddoo  CCaassttrroommeeddiiaannoo””    LLEECCCCEE 

VViiaa  CCaannttoobbeellllii  ––  7733110000  TTeell..  00883322//334422993377  ––00883322//223322446688    --  CC..FF..  8800001122222200775544        CC..MM..  

LLEEEEEE0000440000XX  ––  EE--mmaaiill    lleeeeee0000440000xx@@iissttrruuzziioonnee....iitt  PPEECC  
leee00400x@pec.istruzione.it SSiittoo  WWEEBB  iissttiittuuzziioonnaallee   www.4circololecce.edu.it 

All’Albo dell’Istituto 

Amministrazione trasparente 

Al sito web: www.4circololecce.edu.it  

 
e p.c. DSGA 

 
 

OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2021-21 – Programma Operativo Nazionale (PON E 
POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2   

CUP SottoAzione Importo Progetti 

F86G21001020001 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 14.725,50 ESTASCUOLA 

F86G21001040001 10.2.2A Competenze di base 44.697,00 ANCHE IN ESTATE... 
SCUOLA! 

  Determina dirigenziale Responsabile Unico del Procedimento 
 
 

La Dirigente scolastica 
 

VISTO  il D.P.R. 275/1999; 
VISTO  il D.Lgs. 165/2001; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le  
             Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO  il CCNL comparto scuola del 29/11/07; 
VISTA  la Legge 107/2015; 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 16/09/2020 di approvazione dell’Organigramma  

d’Istituto a.s.2020-21; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 23 

del   07/01/2019 ed adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 07/1/2019, aggiornato 
con delibera n.18 del 25/01/2021; 

VISTO  il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 20 del 02/02/2021; 

VISTO  il Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto in data 16/03/2021, integrato con i criteri di 
assegnazione dei Fondi PON FSE in data 03/06/2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza COVID-19 Prot. 9707 del 27 aprile 2021, a valere sul Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTA  la candidatura del Piano n. 1053686, articolato nei Progetti: ESTASCUOLA (Azioni 10.1.1 - 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- 10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti) e ANCHE IN ESTATE... SCUOLA! (10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di base), per un totale di € 
59.422,53; 

VISTO  il PIANO SCUOLA ESTATE, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 31/05/2021 
ed inserito nel PTOF, comprendente i Progetti candidati ESTASCUOLA e ANCHE IN 
ESTATE... SCUOLA!; 

VISTE   le graduatorie definitive pubblicate con prot. n.17355 del 1 giugno 2021, con le quali l’Autorità di 
gestione ha approvato la candidatura dei Progetti ESTASCUOLA e ANCHE IN ESTATE... 
SCUOLA!, autorizzando il finanziamento totale di € 59.422,53, secondo la seguente articolazione 
finanziaria e CUP: 

mailto:leee00400x@istruzione..it
mailto:leee00400x@pec.istruzione.it
http://www.4circololecce.edu.it/
http://www.4circololecce.edu.it/
https://www.istruzione.it/pon/allegati/9707-GraduatorieDefinitive.zip




 

 

 
Avviso 

 
Piano 

 
SottoAzione 

 
Importo 

Autorizzato 

 
CUP 

9707 del 27/04/2021 - FSE - 

Apprendimento e socialità –   

Progetto ESTASCUOLA 

 
1053686 

10.1.1A Interventi per 

il successo scolastico 

degli studenti 

 
14.725,50 

 
F86G21001020001 

9707 del 27/04/2021 - FSE - 

Apprendimento e socialità –  

Progetto ANCHE IN ESTATE… SCUOLA ! 

 
1053686 

10.2.2A Competenze 
di base 

 
44.697,00 

 
F86G21001040001 

 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/17520 del  04.06.2021 di autorizzazione dei su citati interventi di cui 

al Piano n. 1053686; 
VISTA la nota prot. AOODRPU/15214 del 07/04/2021 di autorizzazione all’avvio delle attività, di cui al 

Piano n. 1053686, 
VISTO il decreto dirigenziale prot. N. 7581 del 08/06/2021 di acquisizione al Programma Annuale 2021 

dei Progetti ESTASCUOLA (Azioni 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità- 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti), finanziato con € 14.725,51 

e ANCHE IN ESTATE... SCUOLA! (10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di base), finanziato con € 44.697,00 per un totale di € 
59.422,51, 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo sociale europeo (FSE); 

VISTE   le note dell’Autorità di gestione:  
- prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;  
- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti e prot. 35926 del 21 settembre 2017;  
- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20;  
- prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative -Informazioni e pubblicità;  

VISTO l’art. 31del D. L.gs 56 del 19/4/2017 che modifica il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di 
una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento di cui 
all’art. 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze 
non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per la realizzazione e gestione 
di tutte le fasi progettuali: avvio, progettazione, bandi selezione esperti, tutor e figure di 
coordinamento, definizione degli incaricati per la gestione del progetto, nonché per monitoraggio 
e la rendicontazione;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di assumere, in qualità di Rappresentante legale dell’Istituzione scolastica in epigrafe, l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui all’Avviso 

pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 Prot. 9707 
del 27 aprile 2021, a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, approvato con nota Prot. AOODGEFID n. 
17520 del 04/06/2021, consistente nel seguente Piano integrato degli interventi, articolato come segue: 

 



 

 

CUP SottoAzione Importo Progetti 

F86G21001020001 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 14.725,51 ESTASCUOLA 

F86G21001040001 10.2.2A Competenze di base 44.697,00 ANCHE IN ESTATE... SCUOLA! 

 
I moduli autorizzati sono così finanziati: 
 

PROGETTO ESTASCUOLA 

Sottoazione Modulo Importo n. ore 
modulo 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Arte; scrittura creativa; teatro: SCENARIA € 4.561,51 30 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni: 

AGRIDIDATTICA 

€ 5.082,00 30 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Musica e Canto: MUSIC OUT € 5.082,00 30 

 Totale Progetto "ESTASCUOLA" € 14.725,51  

    

Progetto "ANCHE IN ESTATE... SCUOLA!" 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza alfabetica funzionale: DALLA LOGICA AL 

TESTO E RITORNO 

€ 5.082,00 30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza multilinguistica: OUTDOOR ENGLISH € 5.082,00 30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza multilinguistica: PLAY WITH ENGLISH € 5.082,00 30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM): LOGICA IN GIOCO 

€ 5.082,00 30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza digitale: SUMMER CODE € 4.561,51 30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza in materia di cittadinanza: 

AGRIDIDATTICA SOSTENIBILE 

€ 5.082,00 30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza in materia di cittadinanza: NATURE OUT € 5.082,00 30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale: MUSIC IN THE SUN 

€ 5.082,00 30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale: OPEN ACT 

€ 4.561,51 30 

 Totale Progetto "ANCHE IN ESTATE... SCUOLA!" € 44.697,00  

 TOTALE CANDIDATURA € 59.422,51  

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Circolo per opportuna conoscenza. 
 

f.to* La Dirigente scolastica 
  prof.ssa Tiziana Faggiano 

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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