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Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativi all’ Avviso pubblico 

prot.33956 del 18/05/2022– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per LA Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014-2020 finanziato con il fondo di Rotazione (FDR) -Obiettivi 
Specifici 10., 10.2, e 10.3 -azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Il MIUR  con propria nota prot. n. AOOGABMI-53714 DEL 21/06/2022 , ha comunicato che 

questa Scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’anno scolastico 2022/2023, il seguente Piano 

Integrato di Istituto nel quadro del Programma Operativo Complementare. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il programma annuale E.F. 2022; 

VISTO il decreto interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le  
istruzioni generali sulla gestione amministrativa – contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO L’avviso pubblico prot.n 33956 del 18/05/2022 per la presentazione di proposte progettuali  
per la realizzazione, di dei seguenti moduli; 

VISTO la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prto.n A00GABMI -53714 del 
 21/06/2022; 

VISTA  la circolare  Ministero del lavoro n. 2/2009; 
VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche”ss.mm.ii.; 
VISTO  L’art. 31 del Dlgs. N. 50/2016 ess.mm.ii.,  
VISTO l’art.5 della legge 7 agosto 1990, n 241; 
VISTO il decreto di assunzione al bilancio  (Prot.n 4151 del 14/11/2022 ) relativo al progetto in 
oggetto; 
VISTO il manuale operativo pubblicato 11/05/2020 sulla home page dell’INDIRE; 
 
 
 





 
Tutto cio’ visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
 

 
D E T E R M I N A 

Art.1 incarico 
 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al PON - all’ Avviso pubblico prot.33956 del 18/05/2022– Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC)  
 
C.N.P: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-140 Con i PON...trasformazione e meraviglia 

CUP: H54C2200 0850001 

Codice identificativo progetto Progetto Totale autorizzato 

10.1.1A 10.1.1°-FDRPOC-
2022-140 Con i 

PON…. 
Trasformazione e 

meraviglia 

€       15.246,00           

 
 

C.N.P: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-157 CambiaMenti...fino all'ultimo banco 
CUP: H54C2200 0850001 

Codice identificativo progetto Progetto Totale autorizzato 
 10.1.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-157 
CambiaMenti…. Fino 
all&39; ultimo banco 

€.54.652,80 

 

Art.2 durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 
 
Art. 3 incarico 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. ssa Rachele DE PALMA 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesso 

 


