
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo e Sito Web della Scuola 

 Agli Atti 

 

Oggetto: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva 

della criminalità” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 26502 del 06/08/2019.  Azione 10.2.2° - 

NOMINA R.U.P. per l’attuazione del Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-21 “NON UNO DI 

MENO” 

 

CUP: I41F19000140001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

specifico 10.2– Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità- 

Prot.26502 del 06/08/2019.  

 

 

 

II IC FUCCIO LA SPINA 

VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 ACIREALE 

CTIC830005@PEC.ISTRUZIONE.IT 





VISTA   la nota prot. AOODGEFID/28741 del 28/09/2020 con la quale Il Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i 

fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV  – Autorità di 

Gestione, ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “NON UNO DI MENO” 

codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-21 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

pari a Euro € 32.410,00; 

 

VISTA  la delibera del Collegio docenti tenutosi nella seduta del 21.12.2020 e del Consiglio di Istituto n. 

90 del 21.12.2020 di avvio del progetto PON in oggetto; 

 

D E T E R M I N A 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi del 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo specifico10.2– Azione 10.2.2. Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva 

della criminalità”- Prot.26502 del 06/08/2019 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-21  “NON UNO DI MENO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Castiglione 
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