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Prot. n. (ved. segnatura) 

Brandizzo, 21/12/2021 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento 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) 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Finanziato con FSE e FDR Asse 1 – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso Pubblico prot. 9707 del 27/04/2021.  
Sotto azione: 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti. 
Codice POC: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-92 “E…STATE CON NOI” 
Codice CUP: E63D21001250006 
    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico 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) 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Finanziato con FSE e FDR Asse 1 – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. 
Sotto azione: 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 
degli studenti; 
VISTA la candidatura al progetto PON in oggetto n. 1054312 del 19/05/2021; 
VISTA  la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID-17664 (Lettera_TOIC85300X_9707_1054312__1) del 
7/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 14576 del 17/11/2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 



 
 

 
 
 
 
 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico  

 

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DISPONE 

 

- di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 
50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 per il seguente progetto:  
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-92 €10.164,00 

 

- 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. 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto saranno tempestivamente pubblicati sul sito 

www.icbrandizzo.edu.it alla sezione PON, all’albo online e Amministrazione Trasparente di questa 

Istituzione Scolastica. 

 
 

           Il Dirigente scolastico 
Giancarlo LENTINI* 

 

*) 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 

 

http://www.icbrandizzo.edu.it/

