
 

Pag. 1 a 2 

 

All’ albo Istituto 

       Al sito web della scuola 

Al Dirigente scolastico 

 
 

Oggetto:        Nomina RUP del del Progetto dal titolo: : “LiberaMente Competente” 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-118 
CUP n° I33D21001060007. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico 

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 
(Apprendimento e socialità). 

Vista la presentazione del Progetto “LiberaMente Competente” relativo all’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 da parte di questo 
Istituto come da delibera autorizzativa del consiglio di istituto del 
20/05/2021 e del collegio dei docenti del 20/05/2021; 

Vista  la nota ministeriale prot. AOODGEFID n. 17520 del 04/06/2021 indirizzata 
all’USR per la regione Puglia con la quale è stato autorizzato il progetto  
“LiberaMente Competente” 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-118 presentato dal 
nostro Istituto; 

Vista   la nota ministeriale prot. AOODGEFID n. 17665 del 07/06/2021 e i relativi 
allegati con la quale è stato autorizzato il progetto  “LiberaMente 
Competente” 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-118 presentato dal nostro Istituto; 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 
Visti   gli atti;  
Visto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 15 febbraio 2021; 
Visto il verbale RSU del 27/05/2021 relativo alla contrattazione del progetto PON 

“Per la  scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, 
finanziato con fondi F.S.E e F.D.R., avviso  prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

Visto il decreto prot. n° 2027 del 16/06/2021 di assunzione al programma annuale 
2021 del progetto “LiberaMente Competente” 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-
118 

 
DETERMINA 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a titolo non oneroso per la 
realizzazione del progetto LiberaMente Competente” 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-118 finanziato 
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dai 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. 
Progetto dal titolo: “LiberaMente Competente” 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-118 
CUP n° I33D21001060007. 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico a norma 
dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Pellegrino IANNELLI 
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