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          Andora, 29/03/22 
 
          Agli Atti 
          Al Sito Web 
          All’Albo 
 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
 
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). 
 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 
Considerate le risorse del 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; 
 
VISTI gli artt. 4 e 5 del DPR 275/99 che regolano l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.45 del 18.05.21 e del Consiglio di Istituto n.43 del 
19/05/2021per la realizzazione dei progetti relativi ai FSE e FESR – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020- 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; 

VISTO lo scorrimento della graduatoria Nazionale Prot. 18082 del 15 giugno 2021; 
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VISTA la nota prot. A00DGEFID/19106 del 01/07/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 
autorizzato il progetto; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/19225 del 02/07/2021 di autorizzazione del progetto e impegno di 
spesa a favore deII’ Istituto Comprensivo; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione a bilancio prot. n. 1974 FSEPON del  16/03/2022, 

concernente i finanziamenti dei progetti identificati con i codici 10.1.1A-FDRPOC-LI-2021-17, 10.2.2A-

FDRPOC-LI-2021-30; 

VISTO il Regolamento dell’Istituto scolastico concernente il conferimento di incarichi a personale interno ed 
esterno, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 41 del 19/05/2021;  
 
VISTE le Delibere  n. 44 del Consiglio d’Istituto del 19/05/2021 e n 46 del Collegio dei docenti del 
18/05/2021 che approvano i criteri per la selezione delle figure dei Tutor, degli Esperti interni ed Esperti 
esterni nell’ambito dei PON; 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DETERMINA 

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dei progetti identificati 

con i codici , come riportato nella tabella sottostante: 

Giocando imparo  10.1.1A-FDRPOC-LI-2021-17 D99J21005500006 

Coding e robotica 10.2.2A- FDRPOC -LI-2021-30 D99J21005510006 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LI-
2021-17 

Giocando imparo € 4.561,51 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LI-
2021-17 

Scrivo in gioco € 5.611,51 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LI-
2021-17 

Mi muovo ed esploro € 4.561,51 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-
2021-30 

Parlons francais! € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-
2021-30 

Palestra della robotica € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-
2021-30 

Coding e robotica 1 € 5.611,51 



10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-
2021-30 

Coding e robotica 2 € 5.611,51 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-
2021-30 

Competenze di base di 
matematica 

€ 5.089,20 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-
2021-30 

Bonjour...les enfants! € 4.915,11 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-
2021-30 

English is fun! € 5.611,51 

 

Copia del presente documento è pubblicata sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica 

http://www.icandoralaigueglia.net/ nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e “PON 2014_2020 Avviso FSE 

9707”. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (Dott. Formica Michele) 

                 la firma deve intendersi autografa e sostituita  
      da indicazione a mezzo stampa ai sensi  

      art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93. 
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