
 
 

 
 

 

rif.25 -                                                                                     Casale Monf. data nel protocollo 

 

All’Albo di Istituto 

Agli Atti  

 

Oggetto: Determina Dirigenziale – Nuovo Incarico di R.U.P 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione. 

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 Avviso pubblico per il pensiero logico computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. n.2669 del 03/03/2017 

 Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 

 Codice Identificativo Progetto-10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-147 

 Titolo Progetto “CREA IDEA” 

 CUP J39G17000610007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’Avviso pubblico Prot. n.2669 del 03/03/2017 per il pensiero logico 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”; 

 VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 30/06/2016 di adesione ai progetti PON 
2014/2020; 

 VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 5 del 02/02/2019 con la quale è stato 
approvato il progetto sopra nominato; 

 VISTO il Piano cod. n° 39433 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 
19/05/2017; 

 VISTA l’autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018, del MIUR 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff IV – Autorità 
di Gestione per la realizzazione del progetto denominato “CREA IDEA” – Codice 
Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-147, che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica; 

 VISTO l’art.31 del D.LS 50/2016 (codice dei contratti pubblici); 

 VISTO il termine dell’incarico dirigenziale presso l’I.C.Casale 3 della prof.ssa Luisella 
Cabrino in data 31/08/2019, per messa in quiescenza; 

 VISTA l’avvenuta assegnazione al prof. Claudio SIMONETTI (SMNCLD64M18F537S) di 
nuovo incarico dirigenziale presso l’I.C.Casale 3 dal 01/09/2019 (m_pi AOODRPI 
REGISTRO UFFICIALE.U.0009316.29/08/2019) 

 TENUTO CONTO della necessità di nominare un nuovo RUP, 
 

DETERMINA 
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di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il completamento 
della realizzazione degli interventi relativi al PON-FSE di cui all’Avviso pubblico 2669 del 
03/03/2017 “Pensiero logico computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
cittadinanza digitale”, relativamente ai moduli “CODE 2 - ARDUINO” e “IMMAGINA 2 - 
VIDEOTELLING” inseriti nel progetto di importo complessivo di 22.728,00 € di cui alla tabella 
sottostante: 

 
 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Claudio SIMONETTI  

                  ddooccuummeennttoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  

                  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss  8822//22000055  ss..mm..ii..  ee  nnoorrmmee  

                  ccoolllleeggaattee  
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