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All’albo  

Al sito web: www.icvittorinamessina.edu.it  
Amministrazione trasparente PON FSE 2014-2020 

 

Oggetto: Nomina R.U.P. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la             
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo             
Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e              
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 -              
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

 
CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372                         CUP F47I17000450007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per            

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale            

e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione – Fondo                

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli            

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione               

10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di Base” Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del           

03/03/2017; 

VISTE le delibere degli organi collegiali di questo istituto con le quali è stata approvata la proposta                 

progettuale; 
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VISTO il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 13613 del 25/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 25954 del 26/09/2018 con la quale sono state comunicate le                 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 di autorizzazione del progetto “CLOUD            

CLASSROOM” CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della             

Stazione appaltante;  

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia            

della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del             

Procedimento (R.U.P.);  

 
DETERMINA 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli             
interventi a valere sul Fondo Sociale Europeo ( FSE) di cui la nota in oggetto. 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 
AZIONI SOTTOAZIONI TITOLO PROGETTO CODICE 

10.2.2 Competenze di base 10.2.2A Competenze di base Cloud Classroom 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata in sede di             

Consiglio d’Istituto affinchè provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

Il Documento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icvittorinimessina.edu.it e          

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                        Dott.ssa Giuseppa Prestipino 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                       Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 

 
 

http://www.icvittorinimessina.edu.it/

