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Agli Atti
Al Sito Web

OGGETTO: Nomina del Responsabile unico di procedimento per l’attuazione del progetto
“Apprendimento e socialità” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Azione 10.2.2 - “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” – Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell'Amministrazione Pubbliche;
Visto l’avviso del M.I prot. n. 9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii;
Visto l’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – Azione 10.2.2
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”;
Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1051555;
Vista la nota del M.I prot. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 trasmessa agli UUSSRR di
competenza, relativa all’approvazione della graduatoria dei beneficiari, in cui non rientrava questa
istituzione scolastica;
Vista la nota del M.I prot. AOODGEFID/18082 del 15/06/2021 relativa allo scorrimento della
graduatoria dei beneficiari, comprendendo, tra altre, questa scuola;

Vista la nota del M.I. prot. AOODGEFID/19223 del 02/07/2021 di autorizzazione del progetto per un
importo di € 40.656,00;
Visto il proprio decreto prot. 5425 del 05/07/2021 di iscrizione a bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del progetto suddetto;
Visto l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti pubblici);

DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi del progetto indicato nella sottostante tabella:
Codice identificativo del progetto
10.2.2A-FSEPON-EM-2021-153

Titolo progetto
Let’s go

Importo autorizzato progetto
€ 40.656,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Magda Iazzetta

