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Al Sito Web della Scuola 

 

OGGETTO: NOMINA RUP -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 
(Apprendimento e socialità). 
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-1 “OLTRE LA SCUOLA”   C.U.P. I79J21002290006 
Progetto codice 10.1.1A -FSEPON-MO-2021-1-“R-ESTATE A SCUOLA”  C.U.P. I79J21002280006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  L’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità) 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 5 del 20/5/2021   di adesione al progetto PON in oggetto;  
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.  4 del 24/5/2021  di adesione al progetto PON in oggetto; 
Vista  l’autorizzazione al suddetto progetto con Nota M.I. prot. n. AOODGEFID-17663 del 7/6/2021;  
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.  2 del 20 novembre 2020, con la quale è stata approvata la 

revisione annuale 2020-2021 del PTOF per il triennio 2019/2022;  
Visto  il proprio provvedimento prot. n. 3028del 09/06/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 

2021 del finanziamento di € 49.779,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato P02/12 FSEPON 
Apprendimento e socialità 10.2.2A; 

Vista l’autorizzazione al suddetto progetto con Nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17663 del 7/6/2021 
Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

appaltante;  
Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.); 

DETERMINA 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al 
progetti: 

codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-1 “OLTRE LA SCUOLA”   C.U.P. I79J21002290006 
codice Progetto 10.1.1A -FSEPON-MO-2021-1-“R-ESTATE A SCUOLA”  C.U.P. I79J21002280006 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). 

           
Il Dirigente Scolastico 

                     Marco Viti 
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