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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Prot. n. vedi segnatura 
 

 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO relativa ai Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. finanziato con FSE E FDR. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Titolo del progetto: Scuola e creatività; 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-171; 

 CUP: G79J21003630001;   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e 
che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per 
fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 
agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 
approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un 
nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il 
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FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR 
REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT 
EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del 
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO  l’Avviso   pubblico   prot.   n.   AOODGEFID/9707   del   27/04/2021   FSE   e   FDR 
"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 I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento comunicate con nota MI prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 e 
l’elenco dei progetti autorizzati per la regione Piemonte; 

VISTA  l'autorizzazione al progetto trasmessa con nota MI prot. n. AOODGEFID/17518 del 
04/06/2021 – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità e l'elenco 
dei progetti autorizzati per la Regione Piemonte; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto trasmessa con nota MI prot. n. 
AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 – Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. 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); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti 2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2441 del 16/06/2021) relativa all’azione 
10.2.2; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al PON – con avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707   del   27/04/2021   FSE   e   
FDR "Apprendimento e socialità" – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per   la   scuola,   
competenze   e   ambienti   per   l’apprendimento”   2014-2020 – in riferimento al progetto indicato 
nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato 
progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PI-2021-171 Scuola e creativit  € 20.328,00  
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Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PI-2021-171  robotic lab  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PI-2021-171  robotic_lab1  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PI-2021-171  robotic_lab2  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PI-2021-171  Teatrando  € 5.082,00  

 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 
di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  
Copia della presente determinazione è pubblicata nell’apposita sezione del sito dell’Istituzione 
Scolastica.  
 
 

   La Dirigente scolastica 
      Maria Angela Aimone 
f.to digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
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