
 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

Agli Atti  
Al Sito Web  

All’Albo 

 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO NOMINA RUP per il progetto formativo PON FSE  relativo al Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso 
pubblico prot. N. 9707 del 27 aprile 2021.  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. 
Titolo del progetto: Il Liceo in gioco; 
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-555; 
CUP: G33D21002430007; 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27 aprile 2021. 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; 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/17355 del 1 Giugno 2021 con la 
pubblicazione dei progetti approvati in regione Campania; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Decreto di inserimento in bilancio (prot. N. 3016/U del 01/07/2021); 
 

CONSIDERATO 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: 

Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci" Vairano Patenora Leonardo Da Vinci - C.F. 80006990610 C.M. CEPS060008 - AF1FEEE - Segreteria

Prot. 0000732/U del 09/02/2022VI.2 - Uscite e piani di spesa



 

 

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo autorizzato  

AOODGEFID/17648 del 
07/06/2021 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-555 Il Liceo in gioco € 12.964,00 

 
DECRETA 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 
dell’art. n° 5 della legge 241/1990, per l'intervento in oggetto. 

Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del progetto supportato dal DSGA e da eventuali figure 

idonee alla gestione. 

Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.liceodivaraino.edu.it 
nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti attraverso i Fondi Strutturali Europei PON 2014-
2020 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Antonietta Sapone 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa   
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