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Torino, 11 giugno 2021 

 
All’Albo 

 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 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 nell’ 
Emergenza Covid-19. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1: “Riduzione della dispersione scolastica e 
formativa” Azione:10.1.1 - “Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti 
con disabilità e bisogni educativi speciali”; Obiettivi Specifici 10.2: “Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi” Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo; 
 
PROGETTO: Riavviciniamoci 
CIP: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-34 
CUP: H13D21001060007 
 
PROGETTO: Rinforzare le competenze 
CIP: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-42 
CUP: H13D21001070007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Visto l’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambient 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 nell’ Emergenza Covid-19. Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1: “Riduzione della dispersione scolastica e formativa” Azione:10.1.1 - “Interventi di sostegno agli 
studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”; Obiettivi 
Specifici 10.2: “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 
 
Vista la graduatoria definitiva, relativa all’Avviso 9707 del 27/4/2021, nella quale è presente l’Istituto; 
 
Vista l’autorizzazione del progetto relativo all’avviso 9707 del 27/4/2021, inserita nel “Sistema Informatico 
dell’Istruzione” - “Gestione finanziario-contabile” applicazione “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”, da cui 
sono stati ricavati i codici identificativi del progetto; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente Scolastico 
le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
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Visto il Decreto di assunzione a bilancio prot. 1642 relativa al progetto in oggetto;  
 

DETERMINA  
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli  interventi relativi 
al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambient 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 nell’ Emergenza Covid-19. Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1: “Riduzione della dispersione scolastica e formativa” Azione:10.1.1 - “Interventi di sostegno agli 
studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”; Obiettivi 
Specifici 10.2: “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo 
 

PROGETTO: Riavviciniamoci 
CIP: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-34 
CUP: H13D21001060007 
 
PROGETTO: Rinforzare le competenze 
CIP: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-42 
CUP: H13D21001070007 
 
La presente Determinazione è immediatamente esecutiva. Il Coordinamento delle attività verrà svolto a titolo 
non oneroso. Copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo dell’Istituzione Scolastica.  
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Enrico Baccaglini 
(firmato digitalmente) 

 


		2021-06-11T15:35:45+0200
	ENRICO BACCAGLINI




