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Al sito Web
Agli atti
Oggetto: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. per il progetto formativo PON FSE relativo al
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27 aprile 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.
Titolo del progetto: VIVI LA SCUOLA; Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-58; CUP: F33D21002220007;
Titolo del progetto: CARPE DIEM; Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-71; CUP: F33D21002270007;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTI
VISTE
VISTO

l’Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27 aprile 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;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 con la pubblicazione dei
progetti approvati in regione Piemonte;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 di approvazione
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Decreto di inserimento in bilancio prot. N. Prot. 0003114/E del 01/09/2021;
CONSIDERATO

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi ai seguenti progetti volti al potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa:
Autorizzazione Progetto
AOODGEFID/17664 del
07/06/2021
AOODGEFID/17664 del
07/06/2021

Codice Identificativo
10.1.1A-FSEPON-PI-2021-58

Titolo Progetto
VIVI LA SCUOLA

Importo autorizzato
€ 15.246,00

10.2.2A-FSEPON-PI-2021-71

CARPE DIEM

€ 81.312,00

NOMINA
Come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 (codice degli appalti). Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del progetto supportato dal
DSGA e da eventuali figure di supporto alla gestione.
Il Dirigente Scolastico avrà l’incarico di coordinamento per un numero totale complessivo di N. 380 ORE da
OTTOBRE 2021 e fino conclusione delle attività formative e di gestione amministrativa (31/12/2022). Per lo
svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo totale lordo Stato di euro 33,18.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Zindato
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

