LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
Pistoia, 05/11/2021
All’albo OnLine
Al Sito web
Oggetto: Decreto incarico RUP – 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. 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 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 – Sottoazioni 10.1.1A (CUP:
B59J21004750007) e 10.2.2A (CUP: B59J21004760007)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma annuale E.F.2021;

VISTO

il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione", il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17
dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo;

VISTO

l’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 - 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;

VISTA

la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021 - 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 –
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LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
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). Autorizzazione progetti;
VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 14 maggio 2021 di autorizzazione alla
partecipazione al progetto;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 42 a.s. 2020/2021 del 21 maggio 2021 di
autorizzazione alla partecipazione al progetto;

ACQUISITO il CUP: B59J21004750007, relativo alla sottoazione 10.1.1A;
ACQUISITO il CUP: B59J21004760007, relativo alla sottoazione 10.2.2A;
DECRETA
1.
2.
3.

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs.
50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990.
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto,
ivi inclusi rendicontazione ed eventuali controlli.
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle note richiamate in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Corretti
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