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Protocollo e data nel file di segnatura
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Nomina Responsabile Unico Progetto (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 – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 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).
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-328
Titolo Progetto: Bagnera Competente
CUP: I53D21000960006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/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). 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.

Documento informatico firmato digitalmente da CATERINA OLIVERI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Vista la determina dirigenziale n. 5784 del 15.06.2021 di adesione all’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 in cui si dichiara che l’adesione verrà ratificata nella prima
seduta di convocazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo;
Vista la delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2021
Vista la nota MIUR AOODGEFID - 17521 del 04/06/2021 e successiva nota AOODGEFID 17656 del 7/06/2021 con la quale il 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 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Bagnera Competente” - Codice
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-328, proposto da questa Istituzione scolastica per un importo
complessivo di € 55.902,00 (cinquantacinquemilanovecentodue/00);
Vista la delibera del Consiglio di Circolo n°32 del 30.06.2021
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014- 2020;
Visto il Decreto Interministeriale n°129/2018;
Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n°7753;
Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. 6677 del 12.07.2021;

DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi relativi all’avviso pubblico Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 di cui in
epigrafe, nonché la direzione ed il coordinamento delle attività afferenti al progetto indicato nella
tabella sottostante:
Sotto
azione

10.2.2A

Codice identificativo
Titolo Progetto
progetto

10.2.2A-FSEPON-SI2021-328

Bagnera Competente

Importo
finanziato

€ 55.902,00

Stato
progetto

del

Approvato
con nota Prot.
AOODGEFID
- 17656 del
7/06/2021

Per la direzione ed il coordinamento delle attività afferenti al detto progetto non è previsto alcun
compenso.
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Caterina Oliveri
(Firmato digitalmente

ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate)

