
 

 

 

 
 

 
  

M in i stero  d el l ’ I s t ruz i on e   
Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 

Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

Tel: 0331 576277 C.F. n° 84004990150 

e-mail Uffici: miic849008@istruzione.it Posta certificata: miic849008@pec.istruzione.it 

www.manzonirescalda.edu.it 

 
 

All' Albo pretorio on line 

Sez. Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

Oggetto: Nomina R.U.P.  

Realizzazione dei progetti "Ripartiamo Insieme"(Sottoazione 10.1.1A)  e " Tornare insieme per crescere"  

(Sottoazione 10.2.2A) di cui all' avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021del M.I.  avente per oggetto  

la realizzazione: 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  

(Apprendimento e socialità) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e  

ambienti per l’apprendimento”  2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3.  

 

10.1.1A-FSEPON-LO-2021-135  RIPARTIAMO INSIEME CUP B33D21003120006 

10.2.2A-FSEPON-LO-2021-154  TORNARE INSIEME PER 

IMPARARE 

CUP B33D21003130006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 68/2021 del 27/01/2021, di approvazione del 

 Programma Annuale e.f. 2021; 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 del MIUR – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

finanziato con FSE e FDR - Asse I - Istruzione - Obiettivi specifici 10.1,10.2 e 10.3 - Azioni 

10.1.1,10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE  la delibera del Collegio docenti n. 4 del 04.05.2021 e del Consiglio di Istituto n. 74 del 

19.05.2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA  l’inoltro della candidatura nr. 1052749 del 20.05.2021 protocollata con  nr. 13913 del 
20.05.2021 dall’ADG;  
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PRESO ATTO della graduatoria definitiva del Ministero dell’ Istruzione relativa al bando in oggetto  

  pubblicata con nota prot. AOODGEFID nr.17355 del 01.06.2021; 

VISTA  la nota ministeriale prot. AOODGEFID nr. 17661  del 07.06.2021 con la quale è stato  

  autorizzato formalmente il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;  

PRESO ATTO che si deve procedere all’ assunzione dell’ iniziativa progettuale al bilancio   

  dell’ Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’ avvio  

  delle attività programmate e autorizzate;  

VISTO  il provvedimento dirigenziale prot. nr. 2737 del 14.06.2021 di assunzione in bilancio del 

  progetto autorizzato; 

VISTO  il provvedimento dirigenziale prot. nr. 2738 del 14.06.2021 relativo alla     

  disseminazione,informazione, pubblicità del progetto autorizzato; 

VISTA  la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento per l' attuazione  

  del progetto di cui trattasi; 

DISPONE 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dei progetti  

"Ripartiamo Insieme"(Sottoazione 10.1.1A)  e " Tornare insieme per crescere"(Sottoazione 10.2.2A) di cui  

all' avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021del M.I. avente per oggetto la realizzazione: 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 - (Apprendimento e socialità) - Programma  

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020. Asse I  

– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3.  

 

Sotto 

azione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Progetto 

Totale 

autorizzato 

progetto 

Codice CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-

LO-2021-135 

RIPARTIAMO INSIEME  € 15.246,00 B33D21003120006 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

LO-2021-154 

TORNARE INSIEME PER 

IMPARARE 

  € 10.164,00 B33D21003130006 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
Io, gli altri e lo sport € 5.082,00 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

A tutto sport € 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 
Teatro e socialità € 5.082,00 

  TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00 

 

 



 

 

 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza  

multilinguistica 
English for everyone € 5.082,00 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 

Voci in armonia € 5.082,00 

  TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00 

 

Si comunica che, per l' obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto saranno visibili sul sito web della scuola all' indirizzo: 

http://www.manzonirescalda.edu.it/ .  

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

              Lucia Grassi  
                                                                                                           Documento elettronico originale firmato digitalmente  

                                                                                                  e conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente 

http://www.manzonirescalda.edu.it/

