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Prot.5397       Civita Castellana, 11/06/2021  
          

               All’Albo

    

Al Sito Web dell’IC XXV Aprile 

Agli atti 

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL  PROCEDIMENTO relativa ai 

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 – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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 Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-30 

Titolo Progetto “Mettiamo in campo le competenze”  

CUP:I69J21001890001poal I 

olare riferimento al I 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 8 marzo 1999 n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale n.129/2018” Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto  il CCNL Comparto Scuola del 19.04.2018; 

 

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” 2014-2020 – FSE e FDR Asse I - Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 

Vista la candidatura n. 1055447 del 20/05/2021 con la quale l’ Istituto Comprensivo “XXV Aprile”  

ha richiesto i finanziamento del Progetto  “Mettiamo in campo le competenze”; 
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Vista la lettera autorizzativa prot. n. AOODGEFID-17659  del 07/06/2021 inviata attraverso la piattaforma SIF 2020 

ed assunta al protocollo con n.5300 del 09/06/2021;  

 

Visto il proprio decreto Prot.5339 del 10/06/2021 relativo all’assunzione in bilancio del finanziamento del PON 

Codice identificativo:  10.2.2A – FESPON-LA-2021-30; Titolo “Mettiamo in campo le competenze”;  

 

Vista la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento (RUP) per le fasi ella progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato, Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-

2021-30;  

 

DETERMINA 

 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 

dell’art. 5 della legge 241/1990, per la realizzazione degli interventi da attuare, entro il 31/08/2022, nell’ambito del 

Progetto “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)”Avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021    “Codice identificativo Progetto:  10.2.2A-FSEPON-LA-2021-30Titolo 

“Mettiamo in campo le competenze” 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del presente progetto saranno tempestivamente pubblicati nel sito web della scuola all’indirizzo : 

www.ic25aprile.edu.it, nella sezione PON. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto, conservato 

debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Simona Cicognola 
        Documento firmato digitalmente ai sensi   

      del c.d. Codice dell’Amministrazione 

      Digitale e normativa connessa. 
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