
 
 

 

 

 

Prot. n. 25/2021 

 

    Cosenza 

 

01/03/2021 

 

ALBO 

SITO  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa ai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa. C.U.P. H81f19000250001 Titolo:  Potenziamento 

delle aree disciplinari di base 
Codice: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2021-1 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 



 
 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico prot.n. 26502 

del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa” 

    VISTA       il Piano operativo del progetto con candidatura n. 1021868 26502 del 06/08/2019;  

 

VISTA  L'autorizzazione del suddetto progetto Prot. n. AOODGEFID 28510 del 17/09/2020  

In particolare:  

Azione Sotto Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo 

Progetto 

10.2.2 Azioni di 

integrazione e 

potenziamento delle 

aree disciplinari di 

base.  

10.2.2A Competenze di base  

Potenziamento delle 

aree disciplinari di 

base 

 Codice: 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2021-1 

H81f19000250001 € 12.964,00 

  

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 6498-A/9 del 16/09/2020 e la correlata delibera n. 

601 del Consiglio di Istituto del 17.09.2020  

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

realizzazione degli interventi relativi al PON - l'avviso pubblico prot.n. 26502 del 

06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 
Sottoazione 

Codice identificativo 
progetto 

 

Titolo progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

 
10.2.2A 

10.2.2A-FDRPOC-CL-
2021-1 
 

Potenziamento delle aree 
disciplinari di base  

€ 12.964,00 

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata 

al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica 

    

 

                   

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              DOTT. ING. CLAUDIO MAZZIOTTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93    

……………………………………………………………………………………………… 

 


