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 Protocollo (vedi segnatura) 

 

CUP: J33D21001860007 

CLP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-52 

 

       Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet 
dell’Istituzione scolastica 
www.iisgubbio.edu.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 

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.; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

Visto   l’avviso AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione; 

Vista Le delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto 
FSEPON in oggetto; 

Visto L’inoltro del Progetto candidatura 1055508, protocollato dall’AdG; 
Vista  La nota prot. AOODGEFID/17523 del 04/06/2021 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

Vista  La nota prot. AOODGEFID/17653 del 07/06/2021 con la quale la Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato ulteriori istruzioni sul progetto proposto 
da questa Istituzione Scolastica; 

           Vista  la delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto 
FSEPON in oggetto; 

 

 

Tutto ciò premesso; 

 

 

DETERMINA 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto - che 

si riassume: 
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Azione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 
Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

10.1.1A 
10.1.1A-

FSEPON-UM-

2021-52 

EDUCAZIONE 
alla socialità e 

all'espressione 
del sé 

€ 15.246,00 
Approvato con nota 
AOODGEFID/17653 

07 giugno 2021,  

 

Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa ratifica 

nella prima seduta utile. 

 
Gubbio, lì (vedi segnatura)                                                                                      

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              Prof. David NADERY 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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