
 
 

 

 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“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). 

 

Sottoazione 1: 10.1.1A FSEPON-PI-2021-151 “SKILLS IN SUMMER AT BOBBIO” 

CUP: 33D21001660006 

 

Sottoazione 2: 10.2.2a FSEPON-PI-2021-206 “SKILLS FOR LIFE AT BOBBIO” 

CUP: I33D21001670006 

 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

Oggetto: ASSUNZIONE INCARICO RUP   

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  

 

Sottoazione 1: 10.1.1A FSEPON-PI-2021-151 “SKILLS IN SUMMER AT BOBBIO” 

CUP: 33D21001660006 

 

Sottoazione 2: 10.2.2a FSEPON-PI-2021-206 “SKILLS FOR LIFE AT BOBBIO” 

CUP: I33D21001670006 

 

 

 

 





 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO 

il 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 – Azioni10.1.1,10.2.2 e 10.3.1 AVVISO prot.n. 

AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 

VISTE 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 20/05/2021 e la delibera n. 41 del Collegio dei 

Docenti del 20/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA 
la candidatura n. 1052932 presentata dall’IIS “Norberto BOBBIO” di Carignano in data 

21/05/2021; 

VISTE 

le graduatorie definitive prot. n. 17355 del 01/06/2021 e la successiva nota prot. n. 18082 

del 15/06/2021 per lo scorrimento delle graduatorie definitive da cui risulta nella 

graduatoria della regione Piemonte la candidatura presentata dall’I.I.S. “Norberto 

BOBBIO” di Carignano (TO) tra quelle finanziate; 

VISTA 

la nota Prot. AAOODGEFID - 19228 del 2 luglio 2021, con cui è stata disposta l’autorizzazione 

del progetto PON in oggetto per un finanziamento complessivo di € 82.348,00, in particolare: 

sottoazione 10.1.1A FSEPON-PI-2021-151 “Skills in summer at Bobbio” € 15.246,00  

sottoazione 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-206 “Skills for life at Bobbio” € 67.102,00; 

VISTE 
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-

2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018; 

VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9807 del 23/07/2021 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli  

interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui  

all’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). 

 

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del D.lgs 50 del 18/04/2016, 

e in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni secondo le linee guida impartite dall’Autorità 

di Gestione “PON 2014/2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati 

e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto sopra indicato.   

 

 



 

 

 

Per detto incarico non verrà corrisposto nessun compenso. Il presente incarico viene pubblicato 

all’albo in data odierna. 

 

Determina altresì di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda 

alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

 
         

 

Il   Dirigente   Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 
                                                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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