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Prot. n. 5866/6.9.b        Ferrara 17 giugno  2020 

CUP: G78H20000440007 

 

Agli Atti 

         All’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto  

10.3.1A-FSEPON–EM–2019–7 “Non è mai troppo tardi: il carcere rieducativo” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0010028 del 20/04/2018 − Avviso pubblico per 

il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le scuole carcerarie, e 

presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 

Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettico Specifico 10.3..1 – “Percorsi per adulti e 

giovani adulti” 

VISTA la nota MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione di prot. n. 

AOODGEFID/0036483 del 13/12/2019 che ha pubblicato la graduatoria dei 

beneficiari in cui è inserita anche questa Istituzione Scolastica relativa all’avviso 

sopraindicato; 

VISTA  la  nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione di prot. N. AOODGEFID/1610 

del  29/01/2020 di autorizzazione del progetto per un importo di € 29.952,60; 

VISTO   il D.I. n. 129 del 27/08/2018; 

VISTA   la Delibera del Consiglio  di Istituto n. 237  del 03/03/2020; 

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, Massimiliano Urbinati,  nato a Ravenna il 04/09/1965 – C.F. RBNMSM65P04H199E,  in virtù 

della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione  

del seguente progetto: 

 

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato  

AOODGEFID/1610 

del  29/01/2020 
10.3.1A-FSEPON–

EM–2019–7 
Non è mai 

troppo tardi: il 

carcere 

rieducativo  

€ 29.952,60      

           

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Massimiliano Urbinati 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005  
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