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Prot. n. 10613/4.1.o           Vignola, 16-10-2020 
 
CUP: B51D20000020006 

 
- Al sito d’Istituto  

 
Oggetto:   Nomina Responsabile unico del procedimento. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line; 

 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico di cui al prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, avente ad 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). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA  la nota Miur di Autorizzazione progetto, Prot. n. AOODGEFID/28319 del 10/09/2020; 
VISTO  l’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al PON - FSE Avviso 19146 del 06/07/2020 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi). 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto 
affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 
 

 
Sottoazione 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2-FSEPON-EM-2020-2 La sfida: tutti a 
scuola in sicurezza 

€ 119.823,53 

 
Copia della presente determinazione è pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Stefania Giovanetti 
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