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Oggetto: Nomina: R.U...
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità
TITOLO PROGETTO: R-Estate a scuola
CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-13
CUP: G43D21001520007
TITOLO PROGETTI: PotenziaAmo - Sempre più bravi
Cip: 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15
Cup: G43D21001530007

Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
I Fondi Struturrli Europei - Progrrmmr Operrtio raionrle (PO E POC) “Per lr
scuolr, competenae e rmbient per llrpprendimento” 2014-2020 fnrnairto con FSE E
FDR “Rerliaaraione di Percorsi Educrtii iolt rl Potenairmento delle Competenae per
llAggregraione e lr Socirliaaraione delle Studentesse e degli Student nelll Emergenar
Coiid-19 Asse I – Istruaione – Obietii Specifci 10.1:”Riduaione dellr dispersione
scolrstcr e formrtir” Aaione:10.1.1 - “Interient di sostegno rgli student con
prrtcolrri frrgilitàf, trr cui rnche gli student con disrbilitàf e bisogni educrtii specirli”;
Obietii Specifci 10.2: “iigliorrmento delle competenae chirie degli rllieii” Aaione
10.2.2 - Aaioni di integrraione e potenairmento delle rree disciplinrri di brse con
prrtcolrre riferimento rl I e rl II ciclo;

visto

l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità “Per il
Potenziamento delle Competenze per l’Aggregazione e la Socializzazione delle
Studentesse e degli Student nell’ Emergenza Covid-19 Asse I – Istruzione – Obietvi
Specifci 10.1:”Riiduzione della dispersione scolastca e formatva”R Azione:10.1.1 “Intervent di sostegno agli student con partcolari fragilità, tra cui anche gli student
con disabilità e bisogni educatvi speciali”R; Obietvi Specifci 10.2: “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi”R Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base con partcolare riferimento al I e al II ciclo;

vista

l’autorizzazione del Progeto, recepita dal “Sistema Informatco dell’Istruzione”R“Gestone fnanziario-contabile”R applicazione “Sistema Informatvo Fondi SSIFo 2020”R
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vista

l'assunzione in bilancio prot. n. 5194 del 05/06/2021 del fnanziamento autorizzato,
relatvo al progeto di cui all'Avviso Prot. n. 9707 del 27/04/2021 ;

visto

l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contrat pubblici”R avente ad
oggeto iuolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalt e nelle
concessioni;

viste

le Disposizioni ed Istruzioni per l’atuazione dei proget fnanziat dal PON“Per la
scuola, competenze e ambient per l’apprendimento”R 2014-2020 fnanziato con FSE E
FDi “Per la Scuola, competenze e ambient per l’apprendimento”R 2014-2020;

viste

le delibere degli OO.CC;

vist

i iegolament UE e tuta la normatva di riferimento per la realizzazione del suddeto
progeto;
le indicazioni del M.I.U.i. per la realizzazione degli intervent;

viste
considerato

che, in base alla normatva vigente, il i.U.P. deve appartenere all’organico della
Stazione appaltante;

ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della
correta procedura dell’opera pubblica in questone, alla nomina del iesponsabile Unico del
Procedimento Si.U.P.o;
DETERMINA
di conferire a se stesso, LEANO GAiOFOLETTI, nato a San Severino Marche SMCo il 12/08/1978 – C. F.
GiFLNE78M12I156B, in virtù della qualifca dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dei seguent proget:
TITOLO PiOGETTO: i-Estate a scuola
CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-13
CUP: G43D21001520007
TITOLO PiOGETTI: PotenziaAmo - Sempre più bravi
CIP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15
CUP: G43D21001530007

Il presente provvedimento è immediatamente esecutvo; è pubblicato sul sito isttuzionale
dell’Isttuto www.scuolenoceraumbra.edu.it nella sezione PON2014-2020 e conservato, debitamente
frmato, agli at della scuola.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Leano Garofoletti)

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI

