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                         ALBO ON LINE 
                  ATTI 

 
 
Oggetto: Nomina R.U.P. per l’attuazione del PON (FdR) di cui all’Avviso pubblico del 
Ministero dell’Istruzione prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
la socialità e l’accoglienza”  
 
Codici Progetto:  

10.1.1A - FDRPOC-LO-2022-136 

10.2.2A - FDRPOC-LO-2022-168 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOOGABMI/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”, Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 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. 1078298 FSE – Socialità, apprendimenti, accoglienza 

VISTA  la pubblicazione nella sezione web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 
delle graduatorie regionali con Decreto Direttoriale prot.AOOGABMI n.27 del 
21/06/2022 e la comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza, 
con nota prot.n.53477 del 21/06/2022, dell’impegno finanziario con cui sono stati 
formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi; 

VISTA la Nota prot. n. AOOGABMI- 53714 del 21/06/2022 indirizzata alle Istituzioni 
Scolastiche beneficiarie dei fondi di cui all’Avviso prot.n. AOOGABMI/33956 
del 18 maggio 2022 con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a 
procedere allo svolgimento delle attività di Progetto; 

VISTA       la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento per l’attuazione 
del progetto di cui trattasi; 

 
VISTO      il proprio decreto prot. n. 2876/VI.3 del 19/07/2022 di formale assunzione in    

bilancio della somma assegnata all’Istituto con la predetta nota autorizzativa;  
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DETERMINA 
 
 
 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 
Progetto indicato in oggetto di cui all’ Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
33956 del 18/15/2022. 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Antonella Rinaldo 
                                                                                                                                  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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