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CUP: F67I17000850007 

 

 

Prot. n  3571     /4.1.O                                                                    Rapallo, 01/04/2019 

 

All’Albo On line 

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 2669 

Progetto  10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-4 

 

 

Oggetto: nomina RUP nell’ambito del Progetto PON FSE 2014-2020 “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I – Istruzione - Fondo 

di Rotazione – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”  

Progetto   “Digital Key: apri la tua mente, apri il tuo mondo” – 10.2.2A-FdRPOC-

LI-2018-4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 del MIUR avente per 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola -Competenze a ambienti per l'apprendimento” 2014-

2020.  Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2. Azione 10.2.2. – Sviluppo del pensiero computazionale, 

della creativita’ digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 

a supporto dell’offerta formativa 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28235 del 30/10/2018 

con la quale  vengono approvati i progetti di cui  al Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola -Competenze a ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020. - Asse I – Istruzione - Fondo di 

Rotazione – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”  
VISTA La delibera n.5 del Consiglio d’Istituto del 06/12/2018 relativa 

all’approvazione, inserimento nel PTOF  e attivazione del progetto 

PON presentato  “Digital Key: apri la tua mente, apri il tuo mondo” – 

10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-4 
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VISTA La delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 06/12/2018 relativa 

all’’inserimento nel programma annuale 2018 del progetto PON 

presentato  “Digital Key: apri la tua mente, apri il tuo mondo” – 

10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-4 

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto 7 del 06/12/2018 relativa all’ 

individuazione del RUP del       progetto PON presentato  “Digital Key: 

apri la tua mente, apri il tuo mondo” – 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-4 

CONSIDERATA La necessita’  di nominare un  Responsabile Unico di progetto (RUP) 
 

 

DETERMINA 

 

 

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

realizzazione degli interventi relativi al  progetto sotto indicato : 
 

 

Sottoazione  

 

Codice identificativo 

progetto  

Titolo progetto Per 

educare un ragazzo ci 

vuole un villaggio”  

 

Totale autorizzato progetto 

 

 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-4 

“Digital Key: apri la tua 

mente, apri il tuo 

mondo” 

 

€ 44.978,10 

 

La presente determinazione dirigenziale e’ immediatamente esecutiva  ed e’ pubblicata 

sul sito istituzionale dell’istituto e conservata, debitamente firmata, agli atti della 

scuola.  
 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Giacomo Daneri 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

     dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 
 


