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Prot. 8164/IV.5 del 05/08/2021
Al sito Web
Agli atti

Oggetto: Autonomina del dirigente scolastico come RUP per l’attuazione del Piano Scuola Estate,
Avviso AOOPPR 39 del 14/05/2021 sul “Contrasto alla povertà ed alla emergenza
educativa” A.S 2020/2021 D.M.48 Art 3 comma 1, lett.A), dal titolo “Un’estate insieme”
CUP: I93D21001160001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, è diretto a realizzare una procedura di
selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed
educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso
dal Ministero dell’Istruzione;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018,
concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’art. 1,
comma 503, che, al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del
diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, incrementa il Fondo per
l’arricchimento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della
Legge 18 dicembre 1997, n. 440, di euro 117.800.000 per l’anno 2021, che, al netto degli
interventi già previsti nella stessa Legge 178 del 2020, importo che risulta disponibile per
euro 61.944.000,00;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali
relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento pari
a euro 40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a
contrastare le emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”;
VISTA la trasmissione della proposta progettuale “contrasto alla povertà ed alla emergenza
educativa” (Prot. N. 6226/IV.5 del 24/05/2021) A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3
Comma. 1 Lettera. a;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 43 del 17 giugno 2021 e il relativo allegato A - graduatoria
definitiva - dal quale risulta che il progetto presentato ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 12
è risultato in posizione utile ed è assegnatario di un finanziamento pari a € 40,000,00;
VISTA la RICEVUTA DI PROTOCOLLO DI AVVENUTA ACCETTAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO:
“Un’estate insieme” SCUOLA: PGIC840009 - ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 12” BANDO:
Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa -Importo del contributo. € € 40,000,00;
VISTA il Programma Annuale 2021;

CONSIDERATO
Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto Piano Scuola
Estate, Avviso AOOPPR 39 del 14/05/2021 sul “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa”
A.S 2020/2021 D.M.48 Art 3 comma 1, lett.A),
CUP
I93D21001160001

Titolo Progetto
Un’estate insieme

Importo autorizzato
€ 40.000,00

NOMINA
Come R.U.P. per l'intervento in oggetto sé stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti). Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del progetto
supportato dal DSGA e da eventuali figure di supporto alla gestione.
Il Dirigente Scolastico avrà incarico di coordinamento e Le verrà riconosciuto un compenso di €.
199,05 L.S. giornalieri, in base al numero di giornate lavorative svolte per questa attività ed al time
sheet che verrà presentato al termine del progetto, per un massimo di 4 giorni.

il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Ferretti
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