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Codici
Identificativi Progetto:
10.1.1A-FSEPON-MA-2021-50 Insieme verso il 2022
10.2.2A-FSEPON-MA-2021-54 Obiettivi per il 2022
CUP:
G49J21004790006 Interventi per il successo scolastico degli studenti
G49J21004800006 Competenze di base
AL SITO WEB
AGLI ATTI DI ISTITUTO

Oggetto: PON-FSE- Progetto “Apprendimento e socialità” 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-50 Insieme
verso il 2022 ; 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-54 Obiettivi per il 2022 - 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).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO 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).
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/ 7355 del 01/06/2021 – Avviso di pubblicazione delle graduatorie
definitive;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/17662 del 07/06/2021 “Autorizzazione Progetti”;
VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 acquisita il 19 maggio 2021 per la
realizzazione del progetto in oggetto;
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VISTA

VISTA

TENUTO
CONTO

VISTO

la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 20-05-2021 per la realizzazione del
progetto in oggetto;
la nota prot. AOODGEFID/17517 del 04/06/2021 dove sono state pubblicate sulla
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero
dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate.
Della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art.31 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.5
della L. 241/90;

Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui alla nota in oggetto.
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Gobbi
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