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Prot. N.9275                                                                          

 

 

Oggetto: Nomina R.U.P. –  Avviso pubblico prot.n. 10812 del  13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e  

                per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM (DM 147/2021).

 
CUP E89J21007750001 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 10812 del  13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

                  dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM (DM 147/2021);

VISTA la candidatura n. 20661.0 del 11/06/2021 presentata dall’I.C. 2 Ceccano;

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID –

di spesa di questa Istituzione Scolastica  per un  importo complessivo autorizzato di 

VISTE le delibere di approvazione degli OO.CC. relative alla realizzazione del progetto;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in

 

 

1.di conferire a se stessa, Minieri Lucia  

virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P

realizzazione del  seguente progetto PNSD

digitali per l’apprendimento delle STEM

 
2. di assumere l’incarico di responsabile Unico del Proce
“Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM
autorizzato  per un importo di € 16.000,00
 
Per il Coordinamento delle attività non è previsto alcun compenso.

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo,

www.ic2ceccano.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014

firmato, agli atti della scuola. 
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AL SITO WEB

            

Avviso pubblico prot.n. 10812 del  13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e  

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM (DM 147/2021).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
pubblico prot.n. 10812 del  13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM (DM 147/2021);

20661.0 del 11/06/2021 presentata dall’I.C. 2 Ceccano; 

– 43717 del  10/11/2021  di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno 

di spesa di questa Istituzione Scolastica  per un  importo complessivo autorizzato di € 16.000,00;

le delibere di approvazione degli OO.CC. relative alla realizzazione del progetto; 

golamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

o decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato  prot.n. 

DETERMINA 

, nata a Casagiove (CE) il 22.05.1960 – C. F. MNRLCU60E62B860H

virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P

PNSD “Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM”, autorizzato  per un importo di € 16.000,00; 

di assumere l’incarico di responsabile Unico del Procedimento (RUP)  per la realizzazione  del progetto 
“Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM

,00 - CUP E89J21007750001 

delle attività non è previsto alcun compenso. 

ento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale dell

.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamen

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Dott.ssa Lucia Minieri

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 

 

fax 0775/623471    C.M. FRIC85800R 
fric85800r@pec.istruzione.it    Cod.Fisc. 92064680603 

Ceccano, 30/11/2021 

AL SITO WEB 

            ALBO 

Avviso pubblico prot.n. 10812 del  13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e   

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM (DM 147/2021). 

pubblico prot.n. 10812 del  13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la   

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM (DM 147/2021); 

di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno 

000,00; 

 

golamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

prot.n. 9274 del 30/11/2021  

MNRLCU60E62B860H, in 

virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la 

Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

(RUP)  per la realizzazione  del progetto PNSD 
“Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”, 

è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

2020) e conservato, debitamente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Lucia Minieri 
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