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All'albo on line dell'Istituto 

 AI sito web dell'Istituto  

Agli atti dell'Istituto 

 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  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. Obiettivi specifici 10.1,10.2,10.3 – 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 socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)  

Sottoazione 10.1.1A  

Codice Identificativo del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-253  

Titolo “Ripartiamo insieme”  

CUP: E83D21001550006 

  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'Avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)  

VISTE       le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura ed 
alla realizzazione del Progetto, con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al 
finanziamento; 

VISTA  la lettera d’autorizzazione prot.n. AOODGEFID-17648 del 7 Giugno2021 che 
rappresenta la   formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

VISTO          il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio prot. 1211 del 10/06/2021; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell'art. 

5 della l. n. 241/90;  

VISTO          il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;  

VISTO     il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale, approvato con delibera n. 5 del Consiglio 

di Istituto del 18.10.2017  

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi di cui all’ Avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità).  

http://www.bonitocosenza.gov.it/


 
 
Sottoazione 10.1.1A  
 

Titolo del progetto: Ripartiamo Insieme 
 

Cod. identificativo Progetto  Titolo Moduli  Importo per modulo 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-253 E-state in forma! €  5.082,00  

Porto il tempo  €  5.082,00  

Creare e interpretare €  5.082,00  

                                                     Totale autorizzato per il progetto  € 15.246,00  
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito istituzionale 

dell'Istituto www.bonitocosenza.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente) e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola. Lo stesso sarà presentato per la ratifica al Consiglio di 

Istituto nella prima seduta utile.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Giugliano 

(documento firmato digitalmente 
 ai sensi del CAD e norme connesse) 
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