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OGGETTO: DETERMINA RUP – AVVISO “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA” - A.S. 2020/2021 

POR FSE 2014/2020 - Ob.Spec.10.1 - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, 

in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc” - Ob.Spec.10.2 - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e poten-

ziamento delle aree disciplinaridi base”. Legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 Disciplina della politica linguistica regionale. Avviso Pubblico 

(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico 2020/2021. 

 

( SI TORNA) Tutti a Iscola 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico 2020/2021. POR FSE 2014/2020 - 

Ob.Spec.10.1 - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza - 

Ob.Spec.10.2 - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Legge 

regionale 3 luglio 2018, n. 22 Disciplina della politica linguistica regionale. 

Programma: Programma Operativo Regionale - POR 

Fondo: FSE - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 

VISTE le candidature di codesta Istituzione scolastica per le Linee “Ascolto e supporto” e “Didattica” 

VISTA la Determinazione n.87 Prot. N. 2715 del 16/03/2021 relativa alle graduatorie della linea “Ascolto e sup-

porto all’interno della quale la nostra Istituzione Scolastica risulta in posizione utile come destinataria dei fondi 

ammessi a sovvenzione. 

VISTA la Determinazione n.91 Prot. N. 2758 del 16/03/2021 relativa alle graduatorie della linea “Didattica” all’in-

terno della quale la nostra Istituzione Scolastica risulta in posizione utile come destinataria dei fondi ammessi a 

sovvenzione. 
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VISTI l’Atto unilaterale d’obbligo Prot. 0002599/U del 13/05/2021 (Linea Ascolto e Supporto) e l’Atto Unilaterale 

d’obbligo Prot. 0002799/U del 25/05/2021 (Linea Didattica) stipulati con la RAS per la realizzazione da parte di 

questa IS delle attività dei Progetti approvati. 

RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 50 del 18 aprile 2016, il Responsabile Unico 
del Procedimento che, in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all'amministrazione aggiudicataria, 
lo stesso viene designato dall'Istituzione Scolastica nell'ambito del proprio organico; 

 

DETERMINA 

 

 di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di progettazione, affidamento 
ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico 
2020/2021. POR FSE 2014/2020 - Ob.Spec.10.1 - Azione 10.1.1 - LINEA Didattica  - LINEA Ascolto e Supporto: 

 

 

LINEA  

  

Progetto  

  

COD.  

DOMANDA  

     

CUP 

  

 CLP  

  

SOVVENZIONI  

  

EURO  

Didattica Potenzi-AMO 

matematica e 

italiano" 

DCT 

2020SIS20207718 

 
D63D21002040008 
 
 

 
11020131022LD200078 
 

17.227,00 

Ascolto e 

Supporto 

"Benessere e 

strategie di 

empowerment 

psico-

pedagogico" 

DCT 

2020SIS20207716 

D63D21001600008 11020131011AS200116 

 
 19.200,00 

 

  

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

comunitario relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili 

sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.icsantulussurgiu.edu.it/tutti-a-iscol/ 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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