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CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-25 
CUP: B43D19000870001 

 

Oggetto: 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; Avviso pubblico, n. prot.  26502 del 06 agosto 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 - Progetto: “Social...MENTE in azione”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico, n. prot.  26502 del 06 agosto 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; 
 
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID-28738 del 28.09.2020, con la quale questo 
Istituto viene legittimato ad attuare, entro il 31/09/2022, il progetto “Social...MENTE in azione”, CODICE 
PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-25 - CUP: B43D19000870001, per un importo complessivo pari a € 
25.410,00; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2866 del 31/03/2022 di assunzione nel Programma Annuale 2022 dei 
finanziamenti del progetto relativo all’Asse I – Istruzione (FSE) – PON “Per la scuola” e all’Asse I – Istruzione 
(FDR) – POC “Per la scuola”; 
 
 
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n.55/2019 (Prot. n. 5380 del 11.09.2019) di adesione al progetto; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16/2019 (Prot. n. 6295 del 14.10.2019) di adesione al progetto; 
 

VISTE le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate+ dai FSE/FESR 2014/2020; 
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CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. ii., in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, per la 
realizzazione del Progetto “Social...MENTE in azione” - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-25 

CUP: B43D19000870001; 
 

DETERMINA 
 

di nominare come Responsabile Unico del Procedimento dei progetti in oggetto se stessa, Marisa BASILE, nata 

a Grottaglie il 15.09.1960, c.f. BSLMRS60P54E986K, dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo 

Statale “F. G. Pignatelli” di Grottaglie. L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, curerà le procedure di selezione di per la selezione del 

Coordinatore operativo e di supporto alle attività, del referente della valutazione interni e di selezione 

di esperti/tutor interni all’Istituzione Scolastica secondo le linee guida impartite dall’Autorità di Gestione “PON 

2014-2020” all’Istituzione Scolastica secondo le linee guida impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-

2020”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa BASILE 
documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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