
 

 

 
 

 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

Arenzano, 16/01/2019   
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L‟APPRENDIMENTO” 2014/2020-OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – AZIONE 10.2.2 - AVVISO AOODGEFID / 

Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 - CUP F67I17000820007 
 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto L’Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 -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 di  Rotazione – in coerenza con  Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2.A - Competenze di base -Avviso per lo Sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 

formativa. 
 

Considerate le risorse del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di  Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 
 

Considerato che l’I.C. di Arenzano  ha partecipato all’avviso sopra citato con propria proposta progettuale - Rif. Candidatura N. 

42926 – “Io educo, tu educhi, egli robot”; 
 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28235 del 30 ottobre 2018, che rappresenta la formale autorizzazione all’ 

impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, con la quale è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell’I.C. di 
Arenzano con Codice Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17; 
 

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 50/2017 (Codice degli appalti pubblici); 

determina 

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

organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale  “Competenze e 

ambienti per l’apprendimento  ” - Finanziato con FSE annualità 2014/2020 - Azione 10.2.2 – Competenze di base- ,  

Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione CODICE_PROGETTO „Totale autorizzato sottoazione‟ 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 € 24.993,60 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà  presentata al Consiglio di Istituto affinché 

provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo 

dell’Istituzione Scolastica.  
                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                         Prof.ssa Iris ALEMANO 
                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


