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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1°GRADO 

“M. PLUCHINOTTA” 

Via Marletta, 2 – 95030 Sant’Agata li Battiati (CT) 

095213583 ctmm064009@istruzione.it ctmm064009@pec.istruzione.it 

 www.pluchinotta.edu.it Codice fiscale: 80008990873- Codice Ministeriale CTMM064009  

 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001  

Titolo del progetto: “Competenze in azione” 
 

Agli Atti del progetto 
       Al Sito Web- Sezione PON 

All’Albo online 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo al Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondi di Rotazione (FDR) – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2. 

Avviso pubblico protocollo n° AOOGABMI/33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 

e l’accoglienza 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n.2 del 10/02/2022 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 (regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

VISTO Avviso pubblico protocollo n° AOOGABMI/33956 del 18/05/2022- Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità; 

 

VISTA la candidatura n. 1081299 presentata dalla S.M.S. “Mario Pluchinotta” di Sant’Agata Li 

Battiati per la scuola Secondaria di 1° Grado; 

 

 

VISTO che con nota prot. n. 0000027 del 21/06/2022 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata 

al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOOGABMI-53488 del 21/06/2022 con cui sono stati formalmente 

autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 
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VISTA la nota MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale si comunica 

formalmente a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del seguente progetto con il codice 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 - “Competenze in azione” e l’impegno di spesa a valere sull’avviso 

pubblico prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

 

VISTO il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge dell’11/09/2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 

16/07/2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

 

VISTO il Manuale Operativo Gestione pubblicato il 05 luglio 2022; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.2 del 30/06/2022 relativo al progetto; 

 

DETERMINA 

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

interventi relativi al POC – AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi 

educativi volti percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza: 

 

SOTTOAZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.2.2A - Competenze 
di base 

10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022- 91 

Competenze in azione € 66.066,00 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Linda Annamaria Piccione 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 


