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Prot. n. 3580/4.2                      Pegognaga, 29/09/2022 

All’Albo della scuola/sito Web 

Agli Atti 

Al DSGA 

Al Consiglio d’Istituto  
 

Oggetto: NOMINA RUP - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTI: 

10.1.1A-FDRPOC-LO2022-155 - CUP: E64C22001110001 

10.2.2A-FDRPOC-LO2022-190 - CUP: E64C22001120001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e  degli studenti e per 

la socialità e l’accoglienza” – Programma operativo nazionale (PON e POC) “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; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 
VISTA la nota m_pi. AOOGABMI D.D.R. prot. n. 53714 del 21/06/2022 di approvazione delle 
graduatorie regionali definitive e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Lombardia; 

 

VISTA la lettera M.I. (Unità di missione del PNRR) prot. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 con  la 

quale si comunica a questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del seguente progetto 

“Socialità, apprendimenti e accoglienza” per un importo complessivo di € 30.492,00 suddiviso nelle 

seguenti sottoazioni: 

Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - FDRPOC-LO-2022-155 

CUP E64C22001110001 

Titolo Progetto “ACCOGLIENZA, SOCIALITA’ E APPRENDIMENTO” 

http://www.icpegognaga./
http://www.icpegognaga.gov.it/
http://www.icpegognaga.gov.it/
mailto:mnic834003@istruzione.it


 

 

 

 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base - FDRPOC-LO-2022-190 

CUP E64C22001120001 

Titolo Progetto “COMPETENZE DIGITALI E LINGUISTICHE” 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot n. 3572 del 29/09/2022; 

VISTA la Delibera n. 37 del 15/02/2022 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma annuale 

per l’anno 2022; 

VISTO il Decreto Lgs. 50/2016 che all’art. 31 prevede la nomina di un Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione del progetto; 

VISTE le Linee Guida n. 3 ANAC relative alla nomina ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento; 

CONSIDERATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il 

Progetto succitato; 

 

DECRETA 

 

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

interventi a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

Codice Nazionale 
Tipologia Intervento Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

 

10.1.1A-FDRPOC-LO2022-

155 

Accoglienza, Socialità e 

Apprendimento 

 

€ 20.328,00 

 

E64C22001110001 

 

10.2.2A-FDRPOC-LO2022-

190 

 

Competenze digitali e linguistiche 

 

€ 10.164,00 

 

E64C22001120001 

 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi 

incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

Il presente provvedimento verrà trasmesso al Consiglio d’istituto per opportuna conoscenza. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Giovanna Angela Puccetti 
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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