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Agli atti  

Al Sito web 

Al prof. Rino Marotto 

 

Oggetto:  Incarico Responsabile Unico di progetto (RUP) - Progetto 10.2.2A-FdRPOCLO-2018-132 – “Ti 

racconto una storia” 

 

Il Dirigente scolastico, 

 

VISTO  l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 

e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017; 

VISTE  le Note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, relative 

agli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi previsti dal Capo II – art. 115 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 indirizzata 

all’Istituto Comprensivo di Mornago; 

VISTO  il proprio decreto di assunzione a bilancio (prot. 6745 del 13/12/2018); 

VISTO  il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

RILEVATA  la necessità di individuare una figura cui affidare l’incarico di Responsabile Unico di progetto 

(RUP); 

VISTO  che alla data odierna sono già stati realizzati i moduli 98447 “Ti racconto una storia digitale” e 

1075883 “Ti racconto una storia con il podcast a Mornago”; 

VISTA l’impossibilità di realizzare i moduli in oggetto nel mese di giugno 2020 data la situazione 

epidemiologica; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione n. 33912 del 26/11/2020 con la quale viene prorogato il termine 

per la realizzazione dei moduli al 31/08/2021; 

RITENUTO che la figura del Dirigente scolastico possa attendere a tale funzione; 
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AFFIDA 

 

a se stesso l’incarico di Responsabile Unico di progetto (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al  

Progetto 10.2.2A-FdRPOCLO-2018-132  “Ti racconto una storia” – Modulo 1092370 “Ti racconto una storia 

con il podcast a Villadosia” e Modulo 1092374 “Ti racconto una storia con il podcast a Sumirago”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rino Marotto 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 


