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OGGETTO:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa all’Avviso pubblico prot. n. 

33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.   

                       Titolo del Progetto: Miglioriamo le Competenze di Base 
                      Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LI-2022-8 
                     CUP: D54C22000220001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e 

l’accoglienza 
VISTE    le delibere del Collegio dei Docenti n.12/3 del 24-05-2022 e del Consiglio di Istituto n.    

45/6 del 7-06-2022 con cui si è proceduto alla presentazione del progetto in oggetto; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Decreto di inserimento in bilancio prot. n. 10848 del 25-10-2022. 
 
 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al PON – con avviso pubblico prot. n. 33956 del 18-05-2022 –Realizzazione dei 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la 
socialità e l’accoglienza in riferimento al progetto indicato nella tabella sottostante: 
 
 

http://www.icalbengasecondo.edu.it/
mailto:svic81500c@istruzione.it
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Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo autorizzato  
AOOGABMI/53714 del 21-06-

2022 
10.2.2A-FDRPOC-LI-2022-8 Miglioriamo le 

Competenze di Base 
69.902,00 

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 
di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Laurenzano Dott. Mosè 

Documento informatico 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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