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Pollenza, 14/07/2022 

Al Sito Web   
Agli atti 

 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Programma Operativo Complementare (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. “ Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza”  - Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-7 – Titolo “Attivamente – 
Gioco/sport” -  CUP: B84C22001180001. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 
 
 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme Generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  
 

VISTO l’avviso prot.n. AOOGABMI/0033956 del 18/05/2022 del Ministero dell’Istruzione,– Unità 
di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma Operativo Nazionale “Per 
la Scuola , competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Programma Operativo 
Complementare (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 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza”; 

 
VISTO il progetto presentato da questo istituto e trasmesso attraverso la specifica piattaforma  on-line 

in data 30/05/2022; 
 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione,– Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza 

con nota prot.n. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2023, il progetto con codice 10.1.1A-
FDRPOC-MA-2022-7  dal titolo “AttivaMente – Gioco/sport” per un importo complessivo di 
€ 20.328,00; 
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VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 5360 del 14/07/2022 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2022 del finanziamento autorizzato; 

 
VISTE  le linee guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 
 

DETERMINA  
 

Di individuare,  ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, nella propria persona  il RUP (Responsabile Unico 
del procedimento) per la realizzazione del progetto: 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-7 Se leggo e creo, di sicuro mi 
diverto! 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-7 Attivamente -gioco/sport € 5.082,00 
10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-7 Sportivamente! € 5.082,00 
10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-7 Linguaggio delle immagini 

in movimento 
€ 5.082,00 

  Totale Autorizzato  € 20.328,00 
 
Il presente atto viene pubblicato al sito   web dell’Istituto http://icvincenzomonti.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Catia Scattolini 
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