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Prot.  N.  254                                                                                                      Caltanissetta, lì 21 ottobre 2021 

             

ALL’ALBO – SEDE 

AL SITO WEB  

(sezione news – PON) 

 

OGGETTO: Nomina RUP Progetto relativo ai  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale 

europeo (FSE) e al relativo Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola– competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di  rotazione, approvato con delibera 

CIPE n. 21/2018- PIANO 1053527 - SOTTOAZIONE  10.1.1A "Interventi per il successo scolastico degli 

studenti" - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2021-2 - CUP:H93D21001240007- Titolo 

progetto: "Includiamo e motiviamo" 

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE 

 

Visto l'avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 – denominato “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19”, emanato nell’ambito del Programma operativo 

nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione 

– Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma operativo complementare (POC) “Per la 

scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di  

rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018- PIANO 1053527 - SOTTOAZIONE 10.1.1A 

"Interventi per il successo scolastico degli studenti" 

Viste le delibere degli OO.CC (Delibera n° 6 - Verbale C.d.I.  n° 3 del 11/05/2021- Delibera n° 6- Verbale 

C.d.D n° 5 del 12/05/2021); 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 



Visto l’aggiornamento delle suddette Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017; 

Viste le linee guida relative all'attuazione dei progetti PON nelle scuole paritarie; 

Vista la nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate sul sito  

istituzionale del Ministero dell’istruzione, nella sezione dedicata al PON “Per la Scuola”, le graduatorie 

definitive relative all’Avviso pubblico “Apprendimento e Socialità”; 

Vista la nota AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) prot. n. .0018748 del 25-06-2021 con la quale è stato 

pubblicato l'elenco delle scuole paritarie non commerciali ammesse alla stipula della convenzione; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/18748 del 25/06/2021 pubblicata sul sito internet tematico del Programma 

operativo nazionale “Per la scuola” con la quale si comunica che il progetto in oggetto è stato dichiarato 

ammissibile;  

Vista la convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione; 

Vista    la propria determina di assunzione in bilancio n°250 del 21/10/2021; 

Viste    le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

Visto    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto    il D.I. 129/2018; 

Visti     i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 

Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione appaltante; 

Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.). 

 

DETERMINA 

di conferire a se stessa, LUIGIA MARIA EMILIA PERRICONE, nata a Delia il 23/08/1960 – CF: 

PRRLMR60M63D267V, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente progetto 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

OBIETTIVO AZIONE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2021-2- 

Titolo progetto: "Includiamo e 

motiviamo" 

CUP:H93D21001240007  

10.1 - Riduzione 

della  

dispersione 

scolastica e  

formativa 

10.1.1 - Interventi 

di sostegno agli  

studenti con 

particolari fragilità, 

tra  

cui anche gli 

studenti con 

disabilità e  

€ 9331,20 



bisogni educativi 

speciali 

 

 

Il COORDINATORE DELLE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVE 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

(Firmato digitalmente) 
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