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ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI 

Via Bardassano, 5 -  10132  TORINO  -  tel. 011/01138780 - fax 011/01138744 

C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L  Cod. Un. UFT3LU 
 
 

 
Torino, 1 luglio 2021 

 Al sito Web della Scuola 

All’Albo On line 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 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). 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 – Azioni 10.1.1, 10.2.2. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubblica e ss.mm.ii”; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI   i regolamenti UE n.  1303/2013 recanti 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.  1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021 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); 

 

VISTE    la delibera del Collegio dei Docenti prot.  n. 3352del 20 maggio 2021 e la delibera del Consiglio di 

Sottoazione: 10.2.2B: 
Codice progetto: 10.2.2B-FSEPON-PI-2021-1 Titolo 
progetto: “Nel giardino della mia scuola c’è il 
mondo da scoprire” 

CUP assegnato: F 1 9 J 2 1 0 0 3 4 8 0 0 0 6  

Sottoazione: 10.1.1B: 
Codice progetto: 10.1.1B-FSEPON-PI-2021-1 
 Titolo progetto: “Ho un impegno con il mio 
futuro” 

CUP assegnato: F 1 9 J 2 1 0 0 3 4 7 0 0 0 6  
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Istituto prot.  n.  3292del 18 maggio 2021 con le quali si approva la stipula dell’Accordo di rete con 

l’IC D’Azeglio Nievo congiuntamente e ai fini dell’adesione all’Avviso pubblico 0009707 del 

27/04/2021 -FSE e FDR -Apprendimento e socialità; 

 

VISTA   la nota Prot. n° 17518 del 4 giugno 2021 relativa Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per 

la scuola –competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  finanziato con FSE e FDR. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –Apprendimento e socialità con cui sono stati 

formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP. 

 

VISTA La nota MI Prot. AOODGEFID del 07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti 

e impegni di spesa della singola Istituzione Scolastica ed in particolare per i progetti:  

  10.1.1 -Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità: 

  10.1.1B -Interventi per il successo scolastico degli studenti -In rete Progetto: “Ho un impegno con il 

mio futuro” 

  10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base:  

  10.2.2B -Competenze di base -in rete Progetto: “Nel giardino della mia scuola c'è il mondo da 

scoprire” 

 

        VISTO    il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

 

     VISTO      che il Programma Annuale dell’I.C. Gozzi Olivetti per l’Esercizio finanziario 2021 è stato approvato 

dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 della seduta dell’11 gennaio 2021 e che il Collegio dei 

Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 

     

          VISTO        che il Conto consuntivo dell’I.C. Gozzi Olivetti relativo all’Esercizio finanziario 2020 è stato 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 della seduta del 18 maggio 2021 e che il 

Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 

      

          VISTA         l’assegnazione dei CUP- Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Comitato Interministeriale per la programmazione economica; 

 

     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 ai progetti indicati nella tabella 

sottostante: 
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La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 

Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Letizia Adduci 

 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 

 
 
 

 

 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo Autorizzato 
progetto 

10.1.1B 10.1.1B-FSEPON-PI-2021-1 Ho un impegno con il mio 
futuro 

€ 15.246,00 

10.2.2B 10.2.2B-FSEPON-PI-2021-1 Nel giardino della mia 
scuola c’è il mondo da 
scoprire 

€. 50.820,00 
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