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Catania, 29/12/2020 

                                                               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 alla realizzazione del 

progetto “Non uno di meno”, Fondi Strutturali Europei - 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 

Codice Identificativo Progetto: PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-224 

Titolo del progetto: “NON UNO DI MENO” 

CUP: H69G20000450006 

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; 

 

mailto:ctic86200l@istruzione.gov.it
mailto:ctic86200l@pec.istruzione.it
http://www.iopestalozzi.edu.it/




2 

 

 

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 A00DGEFID - PROT. N. 26502 DEL 06/08/2019 

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 

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 10.2 – Azione 10.2.2 

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 

 

VISTO Il Progetto dal titolo NON UNO DI MENO, predisposto dall’Istituto 

relativamente al suddetto avviso, approvato con delibera del Collegio dei 

Docenti adottata nella riunione del 4 settembre 2019 e con delibera del 

Commissario Straordinario del 09/09/2019, inoltrato in data 21/10/2019 

candidatura n. 1021746 

VISTA 

 

la     nota     Ministro     dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 27760 del 

01/09/2020/Allegato destinatari regione Sicilia,  con la   quale   si   autorizza   

il   finanziamento al progetto e impegno di spesa a valere di questa 

Istituzione Scolastica - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10.2.2A-

FDRPOC-SI-2020-224 “Non uno di meno” 

VISTA l’ASSUNZIONE IN BILANCIO prot. 6301 del 06/10/2020  

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 



3 

 

 

realizzazione del seguente progetto: “Non uno di Meno” autorizzato nota MIUR 

AOODGEFID-28741 del 28/09/2020; 

2. di assumere l’incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) per la realizzazione 

del progetto PON “Non uno di meno”: 

SOTTOAZIONE: 10.2.2A 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-224 

TITOLO MODULI: 

 Different but equal 

 Au-delà du réel 

 Progetto STEM 1 

 Io studio con le STEM 2 

 Self-care for parents 

 

 

                                                                                             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 

 


