
 

 

 

Prot.n. 9784/1.1.d 
     

 

CUP B43D21001920006 (per il progetto 

CUP B43D21001930006 (per il progetto 
 
 

 

Oggetto: Decreto di nomina del 

“Per la scuola – Compe

pubblico AOODGEFID/ 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
 

 
VISTO                     l’avviso pubblico Prot. n. 

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)

 

VISTO CHE            tale avviso rientra nei 

la scuola, competenze e ambienti per l’ap
Fondo Sociale Europeo 
competenze e ambienti p
Specifico: 10.1 
Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 
disabilità e bisogni educativi speciali e 
competenze chiave degli allievi 
delle aree disciplinari

 

VISTA                      la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione. prot. n°

02/07/2021 per i progett
di progetto 10.1.1A
idee: dalla scienza all'immaginazione
88 per l’importo di 

 

VISTO                      il decreto dirigenziale 

del 07.07.2021 e il 
prot. n. 9535/4.1.f

 

VISTO  il verbale del Consiglio d’Istituto  
bilancio i Progetti PON “Sinfonia delle idee: dalla scienza all'immaginazione
10.1.1A-FSEPON-UM-2021
all'immaginazione 2” codice di progetto 

 

VISTA  la circolare MIUR Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria  e Allegati;  

 

VISTO  il Verbale n. 9 del 27 maggio

progetti  PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
dall’Istituto;  

 

TENUTO CONTO   della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E 

P.ZZA CHAEN SNC 
tris00200a@istruzione.it 

     Orvieto 

 

(per il progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-82) 

(per il progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88) 

Al 

Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento progetto PON

ompetenze e ambienti per l’apprendiment

AOODGEFID/ 9707 del 27 Aprile 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)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/ 9707 del 27 Aprile 2021 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

(Apprendimento e socialità); 

tale avviso rientra nei Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Sociale Europeo  (FSE)  - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Riduzione della dispersione scolastica e formativa 

Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 
bisogni educativi speciali e Obiettivo specifico: 10.2 -

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo

la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione. prot. n°. AOODGEFID/

per i progetti : “Sinfonia delle idee: dalla scienza all'immaginazione
10.1.1A-FSEPON-UM-2021-82 per l’importo di € 15.246,00

idee: dalla scienza all'immaginazione 2” codice di progetto 10.2.2A
per l’importo di € 84.728,40 

il decreto dirigenziale n. 11 di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 

e il decreto dirigenziale n. 12 di formale assunzione in Bilancio di cui al 

4.1.f del 07.07.2021 

il verbale del Consiglio d’Istituto  del 29 Giugno  2021 nel quale con delibera n. 
Sinfonia delle idee: dalla scienza all'immaginazione

2021-82 per l’importo di € 15.246,00 e “Sinfonia delle idee: dalla scienza 
2” codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 per l’importo di 

la circolare MIUR Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

maggio 2021 del Collegio dei Docenti,delibera 85, inerente all’approvazione dei 

progetti  PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E 
PROFESSIONALE 

P.ZZA CHAEN SNC - ORVIETO - 05018 - TR - 0763342878
tris00200a@istruzione.it - tris00200a@pec.istruzione.it

Orvieto 14/luglio/2021 

 Sito web dell'Istituto 
Atti 

Responsabile Unico del Procedimento progetto PON-POC-FSE 

to” 2014-2020. Avviso 

Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

(Apprendimento e socialità)” 

 finalizzato alla 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Programma operativo Nazionale “Per 

2020 - Asse I Istruzione  –  
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

2020. Asse I – Istruzione - Obiettivo 
Riduzione della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 - 

Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 
- Miglioramento delle 

Azioni di integrazione e potenziamento 
al II ciclo; 

. AOODGEFID/19230  del 

Sinfonia delle idee: dalla scienza all'immaginazione” codice 
15.246,00 e “Sinfonia delle 

10.2.2A-FSEPON-UM-2021-

di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 9534/4.1.f 

di formale assunzione in Bilancio di cui al 

nel quale con delibera n. 62 vengono assunti al 
Sinfonia delle idee: dalla scienza all'immaginazione” codice di progetto 

Sinfonia delle idee: dalla scienza 
per l’importo di € 84.728,40;  

Linee guida dell’Autorità di 
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

inerente all’approvazione dei 

progetti  PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 presentati 

della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E 

0763342878 
tris00200a@pec.istruzione.it 



 

 

L. n. 241/90; 
 

VISTO                     il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 

 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Uni

cui alla Nota Prot. n° AOODGEFID/19230

all'immaginazione” codice di progetto 

all'immaginazione 2” codice di progetto 

AOODGEFID/ 19146 del 06 Luglio 2020 finalizzat

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

nell'emergenza covid-19”. 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.

       

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

ile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzaz

19230  del 02/07/2021 per i progetti: “Sinfonia delle idee: dalla scienza 

” codice di progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-82 e “Sinfonia delle idee: dalla scienza 

2” codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 a valere A

AOODGEFID/ 19146 del 06 Luglio 2020 finalizzati alla realizzazione di percorsi educativi

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

   IL Dirigente Scolastico

Prof.ssa Cristiana Casaburo

           Documento informatico firmato digitalme

              e norme collegate, il quale sostituisce il doc

zazione degli interventi di 

Sinfonia delle idee: dalla scienza 

Sinfonia delle idee: dalla scienza 

a valere Avviso pubblico Prot. n. 

realizzazione di percorsi educativi volti al 

delle studentesse e degli studenti 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristiana Casaburo 

ente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

documento cartaceo e la firma autografa 
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