
 
 

Istituto Scolastico Comprensivo  «BALILLA  PAGANELLI» 
Scuola dell’Infanzia -  Primaria – Montessori - Secondaria 1° grado 

  Via Friuli 18  20092 - Cinisello Balsamo (MI)                    

  Tel.02/66047583 – 0266047832 –      fax. 02/66014616 
Cod.Mec.: MIIC82500Q -C.F. 85007770150 – c/c Post. n° 10897205 

 MIIC82500Q@ISTRUZIONE.IT -PEC: MIIC82500Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito Web http://www.isc-paganelli.edu.it 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 

(Apprendimento e socialità).  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la candidatura dell’Istituto presentata in data 21/05/2021;  

VISTA la graduatoria definitiva del MIUR pubblicata con nota prot. AOODGEFID 17355 del 01/06/2021;  

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/17661 del 07/06/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTI i codici identificativi dei progetti riportati nella seguente tabella : 

 

Codice identificativo 
progetto 

SottoAzione  Titolo progetto Cup Importo 
autorizzato 

FSEPON-LO-2021-55 10.1.1A 
Interventi per il 
successo scolastico 
degli alunni 

 
Un’estate insieme 

 
F70J21002770001 

 
€  14.205,00 

FSEPON-LO-2021-65 10.2.2A 
Competenze di base 

 

Campioni in cittadinanza 
attiva 

 
F79J1002780001 

 
€  84.936,60 

 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 

241/90; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la del.n. 116 del Consiglio di Istituto del 24.06.2021; 

 

DETERMINA  

 di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I -  di cui all’ Avviso pubblico n. 9707 del 27.04.2021  finalizzato alla 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).  
                                                                                                           

 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Luigi LEO 
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