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Agli atti 

Al sito web 

Alla Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 

 
 

Oggetto:  Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. per il progetto formativo PON FSE  
relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 

 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-30– codice CUP: G73D21001410006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze 
e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020; 

 

VISTO  l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale (PON E 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 per l’aggregazione e la socializzazione  

delle studentesse e degli studenti; 
 
VISTA  la Nota del MIUR   Prot. n°  AOODGEFID-18559 del 23/06/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTE  la delibera del Collegio Docenti n. 07 dell’11/05/2021 e la delibera del Consiglio d’Istituto 

n. 07 del 24/05/2021 di adesione all’Avviso MI prot. n.  AOODGEFID/9707 del 27/04/2021; 

 
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 assunzione  a  Bilancio (prot. n. 3358  del 25/06/2021) con cui è stato inserito 

il progetto in oggetto al Programma Annuale 2021; 

 
VISTA  la richiesta indirizzata all’USR per il Veneto di ricoprire un incarico aggiuntivo (rif. prot.n. 

3368 dell’1/06/2022); 
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VISTO  il provvedimento del Dirigente Scolastico di assumere il ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento (prot. n. 3370 dell’1/06/2022); 

 

CONSIDERATO 

 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto che intende ampliare 
e sostenere l’offerta formativa con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il 
divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Totale 

autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-30  
Laboratorio di coding e di avvio 
al pensiero computazionale  

€ 5.082,00  

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-30  Lo sport, uno stile di vita 1  € 5.082,00  

 

 

NOMINA 

 

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

50/2016 (codice degli appalti). Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del progetto supportato dal 
DSGA e dal referente alla valutazione. 
L’incarico prevede n. 32 ore di attività per l’organizzazione, la direzione e il coordinamento dei due moduli 

previsti dal progetto per un totale di € 1.061,60 (lordo stato). Il compenso orario sarà di € 25,00 lordo 
dipendente, pari ad € 33,18 lordo stato e verrà riconosciuto in base al numero di ore/giornate lavorative 
(6 ore) svolte per la realizzazione di queste attività, in base al time shift che verrà presentato a conclusione 
del progetto. 

 

 
 

La Dirigente scolastica 

 Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

              dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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