
 

 

 

 

 

Castelnovo né Monti(RE), 18/03/2019   

 

Agli Atti 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.  

PON FSE 2014 – 2020 – Avviso pubblico per lo “Sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività e delle competenze di cittadinanza digitale”  prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 -  

Progetto 10.2.2A – FdRPOC – EM – 2018 – 71 -  CUP F97I17000900001 – Scuola secondaria di II 

grado “Nelson Mandela” di Castelnovo né Monti(RE). 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso   che il MIUR ha emesso l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 avente ad 

oggetto:  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020. Fondi Strutturali Europei – “Pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 In particolare, questo avviso pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più 

riconosciute come requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio 

di una piena cittadinanza nell’area dell’informazione. Le tecnologie digitali intervengono a supporto di 

tutte le dimensioni delle competenze trasversali. Ma si inseriscono anche verticalmente, in quanto 

parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo e fondamentali competenze per una cittadinanza piena, 

attiva e informata, come anticipata dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

d’Europa e come ancor meglio sottolineato da frame work come 21st Century Skills(Competenze per il 

21mo secolo), promosso dal World Economic Forum” Obiettivo Specifico 10.2  – Azione 10.2.2;  
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Vista   la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 di autorizzazione formale del progetto 

codice 10.2.2.A-FdRPOC-EM-2018-71; 

 

Vista      la normativa vigente che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento(R.U.P.) per ogni 

singolo intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione da realizzarsi 

mediante un contratto pubblico;  

 

Considerato   che il R.U.P. è una figura nominata dalle stazioni appaltanti, alla quale sono attribuite specifiche 

funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che nella fase dell’esecuzione dell’appalto 

medesimo; 

 

Visti       i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente;  

 

DECRETA 

 

di nominare se stessa, Dott.ssa Monica Giovanelli, Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “N. Mandela” di Castelnovo né Monti(RE), Responsabile Unico del Procedimento relativo agli 

interventi del Progetto 10.2.5A – FdRPOC – EM – 2018 – 71. 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Monica Giovanelli 
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