
 

 

Protocollo n. 5140/4.1.o. del 10/06/2021 
 
 
 

        all’albo on line dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
 
Atti dell’Istituto 

OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’attuazione del Progetto 
relativa ai  Fondi Strutturali Europei – 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. 
Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021  Realizzazione  di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
covid 

 
Codice progetto:  10.1.1A FSEPON –LO 2021 – 141  
 Titolo progetto: “Socialità e aggregazione” 
 CUP: J13D21001970006 
 
Codice progetto:  10.2.2AFSEPON –LO 2021 -163 
Titolo progetto: “RINFORZO E POTENZIAMENTO ” 
CUP:J13D21002000006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito 
del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 

- Vista la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot.17355 AOODGEFID del 1/06/2021 ) 
relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021  “Apprendimento e socialità” 

 
- Vista la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto  verbale C.I del 7/05/2021  di approvazione del PON Avviso 

pubblico 9707 del 27/04/2021: Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e studenti nell’emergenza covid 

 
- Accertato che  la candidatura  n. 1055669 è stata presentata  il 21/05/2021 prot. 15847  -  ns prot. n. 

4436 del 24/05/2021 
 
- Vista la nota 17355 del 1/06/2021  con cui sono  state pubblicate le graduatorie definitive  
 
- Vista l’autorizzazione Prot. 17661 del 7/06/2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -Direzione generale  per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale  

 



- Visto il Decreto di assunzione in bilancio E.F. 2021 (prot. n. 5112  del9/06/2021) relativo agli impegni 
organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –ISTRUZIONE (FSE) –
PON  PER LA SCUOLA – ASSE I ISTRUZIONE (FDR) –POC PER LA SCUOLA. Avviso pubblico 9707 del 27 
04/2021 per un importo di € 95.558,00 iscritto nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - 
Finanziamenti dall'Unione Europea alla Voce 01 Fondi Sociali Europei – 2 sottovoce  “PON PER LA 
SCUOLA” e destinati  nelle SPESE  a P02 Progetti in ambito umanistico  e sociale  Voce di destinazione  
0 5 “Progetti  di Apprendimento e socialità – Avviso  9707/2021”  

 
- Visto il D.I. 129/2018; 
 
- Visto l'articolo 31 del d.lgs. 50/2016, che prevede la nomina del responsabile unico del procedimento 

per ogni singolo intervento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 
dell'esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico, e con riferimento a quanto previsto 
nello specifico al comma 3; 

 
  

RENDE NOTO 
 
 
 di assumere a sé, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo agli 
interventi previsti  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Alida Irene Ferrari 
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