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OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I -POC – Per la scuola FDR -

Obiettivi Specifici 10.1;10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 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). Autorizzazione progetto Codice identificativo 10.2.2A-FDR-POC-PI-

2021-109 nota MIUR AOODGEFID/17664 del 07.06.2021. 

 CUP E43D21001620007.    Nomina RUP 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii. ; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Avviso pubblico 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. 23 del 16/11/2021, con la quale è stata approvata  

la revisione annuale del PTOF per l’A.S. 2021/2022 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 23/12/2021, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2022/2025; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto 99 del 22/11/2021, con la quale è stata approvata la 

revisione annuale del PTOF per l’A.s. 2021/2022 ; 

Vista la comunicazione pervenuta dal MIUR Prot. N. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 relativa 

all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – del POC- Per la scuola (FDR)  

Visto il proprio provvedimento Prot. N. n.5499 del 06.12.2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 del finanziamento di € 55.902,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato P02-P22  
“LA PAROLA E’ LA CHIAVE FATATA CHE APRE OGNI PORTA” 10.2.2A-FDR-POC- PI-2021-

109– PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto N. 91 del 22.11.2021 di presa d’atto del provvedimento del 

Dirigente Scolastico e relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2021 del 

finanziamento di € 55.902,00 e l’istituzione dell’aggregato P02-P22“–“LA PAROLA E’ LA 

CHIAVE FATATA CHE APRE OGNI PORTA” “ “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Visto  l’art. 31  del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione per la realizzazione del progetto ““LA PAROLA E’ 

LA CHIAVE FATATA CHE APRE OGNI PORTA” 10.2.2A-FDR-POC- PI-2021-109 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

 

D E T E R M I N A 

1.di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 

progetto sotto indicato: 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 
modulo 

 

10.2.2A-FDR-POC-PI-2021-109 
Italiano…che sorpresa € 5.082,00 

La magia dell’italiano  
€   5.082,00 

Italiano in gioco 
€   5.082,00 

 Tutto vero..Leggo 
€   5.082,00 
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 Latine disco et ludo 
€   5.082,00 

 Let’s refresh your english 
€   5.082,00 

 Take up the challenge! 
€   5.082,00 

 Find out your level: let’s test! 
€   5.082,00 

 Alla scoperta della stampante 3D 
€   5.082,00 

 Alla scoperta del territorio 
€   5.082,00 

 Valorizziamo il nostro ambiente 
€   5.082,00 

  

Totale importo autorizzato progetto 

 

€ 55.902,00 

 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per opportuna conoscenza 

 

3.          di pubblicare il presente provvedimento all’Albo del sito web dell’istituzione scolastica 

 

 

 

      
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                          (Dott. ssa  STEFANIA LEONARDI)   
                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente  

                                                                                                                                                 ai sensi del D.LGS 82 del 07/03/2005 


