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Al Sito Web 
All’Albo  

PON Apprendimento e Socialità – PON 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, programma operativo nazionale “PON 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 10.1.1A e 10.2.2A, Avviso n. 9707 del 27/04/2021.  
Sottoazione 10.1.1A FSEPON – PI – 2021-82 “Una opportunità per tutti” 
Sottoazione 10.2.2A FSEPON – PI – 2021-105 “Impariamo insieme” 

CUP   H39J21002870001

CUP  H39J21002880001

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – 
Azioni 10.1.1 e 10.2.2 AVVISO protocollo n. AOODGEFID0009707 del 27/04/2021; 

VISTE la delibera N. 2 del Consiglio di Istituto del 20/05/2021 e la delibera N. 4 del Collegio dei Docenti del 
19/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la candidatura N. 1051508 presentata dall’Istituto scolastico “IC Alessandria Spinetta Marengo”; 

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID17664 DEL 7/06/2021, con cui è stata disposta l’autorizzazione del progetto 
PON in oggetto per un finanziamento complessivo di € 30492,00 suddiviso in azione 10.1.1A - FSEPON – PI – 
2021-82 “Una opportunità per tutti” € 15426,00 e azione 10.2.2A - FSEPON – PI – 2021-105 “Impariamo 
insieme” € 15426,00; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA la normativa vigente che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ogni 
singolo intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Da realizzarsi mediante un 
contratto pubblico; 

CONSIDERATO il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni appaltanti alla 
quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che nella fase 
dell’esecuzione dell’appalto medesimo; 
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VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente; 

TENUTO CONTO che la scrivente ricopre il ruolo di Dirigente scolastico dell’Istituto; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 6714 del 18/11/2021 del di assunzione del progetto nel 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021; 

RECEPITE le “Linee guida PON 2014-2020” e la necessità di nominare un RUP; 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

DETERMINA 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi ai Progetti: 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-82 

Una opportunità per tutti 
€ 15246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-105 
Impariamo insieme

€ 15246,00 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi ai suddetti progetti saranno pubblicati in apposita sezione sul 
sito della scuola https://www.icalessandriaspinetta.edu.it/. 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Renata Nosengo 
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