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Prot. vedi segnatura        Data  vedi segnatura 
 
 

       Agli atti 
       Al Sito Web 

       All’Albo 
       Al fascicolo del DS Maini Pierpaolo 

 
Oggetto: NOMINA RUP  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).  

Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-60 – I colori del muro 

CUP  H53D21001040007 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del 

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 per la 

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;  

VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive prot. 17355 del 01.06.2021; 

VISTO la comunicazione di scorrimento delle graduatorie definitive prot. 18082 del 

15.06.2021; 

VISTA l’integrazione dell’autorizzazione dei progetti prot. 1907 del 01.07.2021 e relativo 

allegato; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/19226 del 02/07/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione della proposta progettuale presentata da questo Istituto 

nell’ambito della programmazione di cui sopra;  

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione del 04.11.2021 che comunica la modifica del codice 

progetto già assegnato a seguito del trasferimento delle risorse verso il Programma Operativo 

Complementare – Per la Scuola (FDR) – Asse I 

 

DETERMINA 
 

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

delle azioni previste per il progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-60 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 

             Pierpaolo Maini 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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