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CUP I38H17000110001 
Codice  identificativo progetto 

10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-46 

 

 

Nomina responsabile Unico del Procedimento 

 

Il Dirigente Scolastico  
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico 

per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27751 del 24/10/2018 con la quale sono state 

comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 

2669 del 03/03/2017;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28235 del 31/10/2018 di autorizzazione del progetto codice  

10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-46” 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2017 (Codice degli appalti pubblici) 

 

determina 

 

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

degli    interventi e  degli    impegni   organizzativi   e  finanziari    connessi  al  Piano    integrato   degli  

interventi –  Programma    Operativo   Nazionale  “Competenze e     ambienti      per    l’apprendimento”  

Finanziato  con  FSE   annualità  2014/2020 .   Sottoazione 10.2.2° -    “Competenze di base”.      Avviso  

pubblico per    lo    sviluppo   del  pensiero  logico e  computazionale  e  della  creatività  digitale e   delle   

competenze di “cittadinanza digitale” come indicato indicato nella tabella sottostante  
  

SOTTOAZIONE Codice  identificativo Importo progetto 

10-2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-46 22.728,00 

 

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. 
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