
 

 
 

Prot. e data vedasi segnatura                                                                                                                       Vicenza 02/07/2021 

 

Al Sito Web della Scuola 

All’Albo  

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) relativa ai 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).  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) 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). emanato nell’ambito del 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. 

PRESO ATTO della nota del MI prot. n. 0016991 del 25/05/2021 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle 

Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento e dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione veneto;  

PRESO ATTO della nota del MI prot. n. 0017355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive delle 

Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento e dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Veneto;  

VISTA la nota del MI prot. n. 0017507 del 04/06/2021 di formale autorizzazione all’avvio dei progetti delle Istituzioni 

Scolastiche della Regione Veneto, con l’indicazione dei termini di realizzazione e chiusura e degli importi autorizzati;  

 

VISTA la nota AOODGEFID-1453 del 09/06/2021 Autorizzazione progetto: 

programma Operativo Nazionale “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; 

 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato 

progetto 

CUP 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-VE- 2021-146 

D.ivertiti, A.iuta, I.mpara! D.A.I., resta a scuola! 
€ 15.246,00 I33D21001240001 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-VE- 2021-175 

Acquisizione delle competenze di B.A.S.E.: B.enessere, 

A.pprendimento, S.ocializzazione, E.mpatia 

€ 81.312,00 I33D21001250001 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante 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. 

Protocollo 0001709/2021 del 02/07/2021



1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Annuale E. F.2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/01/2021, delibera n. 160; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti dell’11/05/2021 e del 29/06/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 24/06/2021; 

VISTA l’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021  

prot. 1660/2021 del 28/06/2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dallo stesso con delibera n. 162 in data 1/03/2021; 

RILEVATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito delle procedure da adottare 

per la realizzazione degli interventi di cui sopra, 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 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) rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato 

progetto 

CUP 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-VE- 2021-146 

D.ivertiti, A.iuta, I.mpara! D.A.I., resta a scuola! 
€ 15.246,00 I33D21001240001 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-VE- 2021-175 

Acquisizione delle competenze di B.A.S.E.: B.enessere, 

A.pprendimento, S.ocializzazione, E.mpatia 

€ 81.312,00 I33D21001250001 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto affinché 

provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico tramite affissione all’albo on line e sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.ic10vicenza.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate 

con i Fondi FSE. 

la Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Chiara Porretti 
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