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Avviso AOODGEFID/2669 

del 03/03/2017- Azione 10.2 

 

Autorizzazione 

AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 

 

Cod. identificativo progetto:  

10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 

 

CUP.: H27I18000530007 

 

 

Prot.n e data (vedi segnatura) 

Al Dirigente Scolastico 

Albo on line 

Alla RSU  

OGGETTO: Nomina del R.U.P.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2018  si inserisce nel quadro di 

azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per 

il periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto n.  107 dell’08/03/2019, con la quale è stato approvato 

il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata l’adesione al progetto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 di Autorizzazione del Progetto; 

 

VISTA la delibera n. 103 del Consiglio di Istituto del 17/01/2019 di assunzione in bilancio del 

progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 Cittadinanza digitale; 

 

VISTA la formale assunzione in bilancio del progetto Prot. n. 9571 del 04/10/2019; 

 

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; 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

DETERMINA 

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

interventi a valere sull’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2018. Fondi Strutturali Europei – 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - 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”,   

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

forniture 

TOTALE autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-

MA-2018-48 

“DIGITAL ARTE” € 4.977,90  

  “CREATIVO DIGITALE” € 4.977,90  

  “DIGITAL CIVIS” € 4.977,90  

  “SOCIAL DI …CLASSE” € 5.082,00  

  “ROBOT IN AZIONE” € 4.977,90  

   TOTALE € 24.993,60 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale www.icdellarobbia.edu.it 

         

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Greco Maria 
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