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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALL’ALBO ON-LINE DELL’ISTITUTO 

 
 

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

e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale di Apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)-Obiettivi specifici 10.1,10.2 e 10.3 - Azioni 

10.1.1,10.2.2 e 10.3.1. 

Formale nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del Progetto 

e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 - Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

la socialità e l’accoglienza. 

Progetto 10.2.2A: FDRPOC-LO-2022-92 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base “Un’ estate a scuola e oltre” (CUP assegnato: I84C22000780001). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 per la “realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 

e per la socialità e l’accoglienza” - Programma Operativo Nazionale (POC) “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - finanziato con FSE e 

FDR-Asse I- Istruzione; 

 

Vista       la candidatura n. 1083114 presentata dall’Istituto in data 01/06/2022; 

 

Vista l’approvazione e pubblicazione delle graduatorie regionali con nota prot. n. AOOGAMI/27 

del 21-06-2022; 

 

Vista la nota prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 avente il seguente oggetto: 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivi 

specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico prot. n. 33956 

del 18 maggio 2022 -- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle e degli studenti per la socialità e l’accoglienza. 



 
 

“Autorizzazione progetti”, relativa al Progetto dell’Istituto “Un’estate a scuola e oltre” 

(codice identificativo: 10.2.2A - FDRPOC-LO-2022-92); 

 

Viste le “Linee guida” relative alla realizzazione dei progetti PON-FSE/FESR; 

 

Vista la formale assunzione nel Programma Annuale a.f. 2022 del finanziamento relativo 

all’attuazione del Progetto PON-FSE (POC-FdR) autorizzato; 

 

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129 - “Regolamento recante istruzioni 

generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

Visto il proprio Regolamento dell’attività negoziale per l’acquisizione in economia di beni, 

servizi e forniture; 

 

Considerato che nell’Amministrazione scolastica il Dirigente Scolastico è figura unica con ruolo 

direttivo; 

 

NOTIFICA 

 

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

Progetto PON-FSE Programma Operativo Complementare (POC) autorizzato di seguito indicato: 
 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A FDRPOC-LO-2022-92 
Un’estate a scuola e 

oltre 
€ 69.898,80 

 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Luciano Tonidandel 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


