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UNIONE EUROPEA
FOndo sociale europeo

Progetto: 10 UA-FSEPON-PU-2019-303 € 27.810,00 CUP:B78H17000530007

Prot.';q(:A/4,.1.0 CasaranO,14/07/2022

Oggetto: NOMINA RUP - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 -Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di prcqetti di
inclusione sociale e integrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto i'l Decreto Legislativo 11.165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del 'lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche?e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche);

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

Visto l'avviso pubblico prot. AOODGEFIDl4294 dei' 27.04.2017 per la realizzazione di
7305iR"OII:~; progetti, di inclusione sociale e integrazione;
\~IIdoUeMimose
lal.0833 552182

Visto l'avviso m__pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFIICIALE.U.00361, 18.10-12-2019 della
IPII •

7305bTnuI;""lf pubblicazione deUe graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la
vlOlnl"O·Acqui,"· d"
181.0833622008 propna proposta e l cm progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento,

pubblicandola sul sito intemet del MIUR dedicata al PON "Per la Scuola";
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Visto Lettera , LEISO17004_4294_997707_134_1 di autorizzazione del progetto de qua;

Visto che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l'apposita
funzionalità di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2022, utilizzando
anche il periodo estivo;

Visto la delibera del' Collegio dei Docenti del 17 giugno 2022 con la quale è stata elaborata
l'integrazione del PTOF 2021/2022 con il progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019~303
€ 27.81.0,00 CUP: B78H17000530007; coro la stessa delibera sono state definite la procedura
di avvio e i criteri per I'individuazione delle figure per il progetto;

Visto la delibera del CONsiglio di Istituto del 17 giugno 2022 con la quale è stata elaborata
l'integrazione del PTOF 2,021/2022 lO.1.IA-FSEPON-PU-2019'-303 € 27.81O~00 CUP:
B78H 17000530007; con la stessa delibera sono state definite la procedura di avvio e i criteri
per l'individuazione delle figure per il progetto, allracquisizione in bilancio, Individuazione
RUP e del DSGA;
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Progetto: 10.1 1A-FSEPON,PU-2019-303 € 27,81:0,00 CUP B78f'iI17000530007

NOMINA

Il Dirigente scolastico pro-tempore a R,U,P. çl~(~~~:e.t~p,ilProf Negra Salvatore .
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Il Dirigente scolastico
Prof. S EGRO
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