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Prot. N. 1882/C48A                                                                                                                   Monza, 08 giugno 2021 

Oggetto: Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. per il progetto formativo PON FSE relativo al 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico:  

- 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

- 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Azione 10.1.1A CUP: H59J21002040006 

Azione 10.2.2A CUP: H59J21002050006 

                

                                                                                                                                                        All’Albo informatico 

                                                                                                                                                        Al Sito Web 

                                                                                                                                                        Agli Atti dell’Istituto 

                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del 30 Marzo 2001, n.165 recante “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTO il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 Dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto definito dai componenti OO.CC. per il corrente a.s. 2020/2021;  

CONSIDERATO L’ art. 41 DL n. 76/2020 con il quale vengono disposte le risorse relative alla 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. 

VISTO l’Avviso PON prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021; 

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 

AOODGEFID\Prot. 17355 del 01/06/2021; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR–Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 

all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei seguenti Progetti: 

- 10.1.1A ”Sport, Salute e Creatività per ricominciare” Piano n. 1049752. 

- 10.2.2A “Holiday: Don't stop learning” Piano n. 1049752. 

VISTA l'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTA la delibera del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei progetti PON 

Apprendimento e Socialità; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

NOMINA 

Come R.U.P. per l'intervento in oggetto sé stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 (codice degli appalti).  

Il Dirigente Scolastico che coordinerà l’attuazione del progetto supportato dal DSGA e dal progettista. 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Antonietta Cumino 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93                                                                        
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