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OGGETTO :  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).  

 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-416 "Marconi Summer School" 

Codice CUP E99J21001660006 

 

NOMINA RUP 

  

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

  

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129, regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/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); 

VISTE le delibere degli organi collegiali relative alla candidatura ai progetti di cui all’avviso prot.n. 

AOODGEFID/prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021, con cui si autorizza questa Istituzione Scolastica, 

ammessa al finanziamento, all’avvio del progetto definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-416 e dal titolo 

"Marconi Summer School"; 

VISTO l’importo autorizzato di Euro 59.734,80; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. 3912 del 28/06/2021 per l’esercizio finanziario 2021; 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del procedimento, unico per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-416 "Marconi Summer School" 

 

 

DETERMINA 

 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di 

cui all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/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 
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e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-416. 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web. 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

        prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
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