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                           All’ Albo web 

 

                           Al Sito dell’ istituto 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Programma Operativo Complementare “Per la 

Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base ”Avviso pubblico per 

lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 

di “cittadinanza digitale”, Prot. N. 2669 del 03/03/2017. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-107 – CUP I97I18000460006 
 

 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

 
 

VISTO l’Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”  prot. n. 2669 del 3/03/2017 con il quale 

questa    Istituzione Scolastica è venuta a conoscenza; 

 

VISTO  il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 15/05/2017 e con prot. Nr. 

10434 del 23/05/2017; 

 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

 

VISTA la nota del M.I.U.R.  prot. n. AOODGEFID 25954 DEL 26/9/18 con  la quale sono state 

elaborate le graduatorie definitive delle istituzioni scolastiche che hanno presentato la Propria 

proposta e i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento; 

 

VISTO l’autorizzazione inviata all’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Prot. N. 27748 del 

24/10/2018;  

 

VISTA la nota del M.I.U.R. n. 28232 del 30/10/2018  con  la quale questa  Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata a svolgere le attività afferenti il PON 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-107 per 

l’importo di €  22.728,00; 
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VISTA   la Delibera del Collegio Docenti del 01/02/2017 prot. Nr 1157 del 5/04/2017; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 30/03/2017 prot. Nr 1158 del 05/04/2017; 

 

VISTA  L’ art. 31 del d. Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’ 

affidamento, dell’ esecuzione , da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

 

RILEVATA pertanto la necessità  di procedere  alla nomina del responsabile Unico del 

procedimento; 

 

DETEMINA 

 

Di assumere l’ incarico di Reponsabile Unico del Provvedimento per la realizzazione degli interventi 

relativi al PON – FSE in oggetto. 

 

La presente  Determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva  e sarà presentata al Consiglio 

di Istituto affinchè provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adriano Cappellini 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 


