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                                                                                                                             All’Albo on-line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto - sezione PON  

 
Oggetto: INCARICO RUP – D.S. ANNA MARIA GABRIELLA MELE –Codice identificativo progetto: 10.2.2A-

FSEPON-PU-2021-277, importo autorizzato € 40.656,00, denominazione progetto “Scuola in libertà”. 
CUP I93D21000660006 

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

finanziato con FSE E FDR, Asse I – Istruzione –, Obiettivi Specifici 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-277 Scuola 

in libertà 

TITOLI MODULI COMPETENZE DI BASE:  

Parole in libertà 

English, a passport for life 

Pillole di Ragionamento Logico 

Machine Learning: dai modelli probabilistici al Deep Learning 

Additive Manufacturing and Robotics for manufacturing industry 

AI for biomedical sector 

Big Data for OpenGovernment 

AR & VR for cultural heritage 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’08.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;   

VISTO   il D.Lgs. 30.3.01 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 
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VISTO l’Avviso pubblico, 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; 

VISTA  la candidatura di questa istituzione scolastica n. 1050548 del 20/05/2021, per l’azione 10.2.2, 

obiettivo 10.2.2A, con n. OTTO moduli; 

 

VISTA  la lettera del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strutturali – Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – prot. Prot. AOODGEFID-17665, Roma, 07/06/2021 con la quale viene formalmente 

comunicata alla scrivente Istituzione scolastica l'autorizzazione del Progetto  

                         10.2.2A-FSEPON-PU-2021-277, importo 40.656,00, denominazione progetto “Scuola in  

libertà”, CUP I93D21000660006; 

 

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

 interventi 2014-2020; 

Rilevata l’esigenza di procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

                         realizzazione degli interventi di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

 

DETERMINA 

di assumere, in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore, l'incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-

277, importo autorizzato € 40.656,00, denominazione progetto “Scuola in libertà”,  
CUP I93D21000660006. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza, www.majoranaiiss.edu.it, nella sezione PON/FSE.  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Il presente documento è  firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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