
 

Centro Provinciale Istruzione Adulti 
Viale Veneto, 29/A - 46100 Mantova MN 
Tel +39 0376 337157 - +39 0376 1590684 

Email: mnmm11600b@istruzione.it - mnmm11600b@pec.istruzione.it 

CF 93068650204 - CM mnmm11600b 

www.cpiamantova.edu.it 

 

Prot. 3535/2021         Mantova, 22 giugno 2021    

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P. Fondi Strutturali Europei -- 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici: • 10.1 "Riduzione della 

dispersione scolastica e formativa" - Azioni 10.3.1 "Percorsi per adulti (CPIA) " Progetto Continuità e 

presenza FSEPON-LO-2021-3 Codice CUP: E63D21000840007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la candidatura dell'istituto n. 1050701 all'avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021 

"Apprendimento e socialità";  

Vista la nota del MI/AOODGEFID prot. n. 17355 del 1 giugno 2021 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n.9707 del 27/04/2021;  

Vista la nota del MI/AOODGEFID prot. n. 17515 del 8 giugno 2021 con la quale sono stati autorizzati i progetti, già 

individuati nelle graduatorie provvisorie e definitive dei progetti ammessi al finanziamento relativo all’Avviso 

AOODGEFID prot. n.9707 del 27/04/2021;  

Vista la nota MI/AOODGEFID prot. n. 17661 del 07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti 

di questo istituto; "Percorsi per adulti (CPIA) " Progetto Continuità e presenza FSEPON-LO-2021-3 

Viste le delibere n. 30/2021 del 15/06/2021 del Collegio docenti e n. 17/2021 del 11/05/2021 del Consiglio 

d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al 

progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021 

“Apprendimento e socialità";  

Visti i Decreti di formale assunzione a Bilancio di cui al Prot. 3533 del 22/06/2021;  

Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della Stazione 

appaltante;  

Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell'opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico  

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dei Progetti: - 

"Scuola aperta per l'inclusione" codice progetto " Progetto Continuità e presenza FSEPON-LO-2021-3 

II presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto nella 

sezione PON e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Dirigente Scolastico 

Pantiglioni Massimo 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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