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                                                               All’Albo pretorio del sito web d’Istituto     

Al sito web – sezione PON-FSE                           

Agli atti della scuola 

e p.c. Al D.S.G.A. e all’Ufficio del personale 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo ai Fondi Strutturali Europei 

– 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 Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.1. sottoazione 10.1. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 

27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione Autorizzazione 

progetti. 

Codice Progetto: 10.1.1A—FSEPON-SI-2019-598  

TITOLO: Narrando s’impara. Viaggio all’interno delle culture, della diversità e della 

condivisione mediata 

CUP: H68H190008000006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTO l’art.31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art.5 della L.241/90; 

VISTO 

 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – 

competenze e ambienti di apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/4294 del 27 Aprile 2017 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 

10.1.1 “interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche studenti con cittadinanza non italiana 

di recente immigrazione e persone con disabilità”; 

VISTO Il progetto “Narrando s’impara. Viaggio all’interno delle culture, della 

diversità e della condivisione mediata” predisposto da Codesto Istituto e 

approvato dal Collegio dei Docenti in data 17/03/2017 e dal Commissario 

Straordinario in data 28/06/2017, e inoltrato in data 29/06/2017 

candidatura n. 999585; 

VISTA 

 

 la nota del M.I.U.R 36889 del 19/12/2019 con la quale si autorizza 

l’attuazione del progetto 10.1.1A—FSEPON-SI-2019-598 TITOLO: 

“Narrando s’impara. Viaggio all’interno delle culture, della diversità e della 

condivisione mediata” 

VISTA 

VISTA 

l’ASSUNZIONE IN BILANCIO prot. 1668 del 25/02/2020; 

la nota m_pi.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.35276.29-12-

2020, prot. n. 9520 del 29/12/2020, con la quale si autorizza la revoca del 

servizio opzionale di mensa per i moduli “Raccontami una storia. Cultura e 

condivisione nelle realtà globale” e “La scuola è la mia casa”, e che 

ridetermina l'importo del progetto, il quale passa da € 25.528,00 a € 

22.728,00; 

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 

DETERMINA 

1. di conferire a se stessa, Elena Di Blasi, nata a Pordenone (PN) il 14/09/0980 CF 

DBLLNE80P54G888F, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

realizzazione del seguente progetto: “Narrando s’impara. Viaggio all’interno delle culture, 

della diversità e della condivisione mediata” autorizzato nota MIUR prot. AOODGEFID-

36889 del 19/12/2019; 
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2. di assumere l’incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) per la realizzazione 

del progetto PON “Narrando s’impara. Viaggio all’interno delle culture, della diversità e 

della condivisione mediata”: 

SOTTOAZIONE: 10.1.1A 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: PON 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-598  

TITOLO MODULI: 

 Un Mondo Senza Confini. 

 La Scuola è La Mia Casa. 

 Cresciamo insieme. La narrazione condivisa nell'era 2.0. 

 Raccontami una storia. Cultura e condivisione nelle realtà globale. 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                            Prof.ssa Elena Di Blasi  

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


