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Prot. n.  /04-06                 Torino, 16/04/2018  

  

CUP F12H17000280005  

  

  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani 

adulti”.   

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3  Azione 

10.3.1.   

Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti 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.   

Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti 

presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”.  

  

  Codice :  10.3.1B-FSEPON-PI-2017-4  

  

Nomina Responsabile Unico del Procedimento.  

  

Il Dirigente Scolastico  

  

Visto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per 

adulti e giovani adulti”.   

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3  Azione 

10.3.1.   

Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti 

iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie”.  

  

Vista  la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot.  



n.AOODGEFID/37799   del 05/12/2017;  

  

Visto  visto l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici),  

  

  1 

   

determina  

  

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi di seguito riportati:  

  

Sottoazione  
Codice 

identificativo 

progetto  
Titolo modulo  

Importo 

autorizzato 

modulo  

Totale 

autorizzato 

progetto  

  
10.3.1B   

  

10.3.1B-FSEPON- 

PI-2017-4  
FREE BARS/BATTUTE LIBERE.  
Digitale per l'Inclusione 1  

€ 4.873,80  € 46.000,00  

10.3.1B   
10.3.1B-FSEPON- 
PI-2017-4  

ECO-TRONICA.  
L'interconnessione  
macchina/vivente come modello per 

un ecosistema inclusivo. Digitale 

per l'inclusione 2  

€ 5.413,80    

10.3.1B   
10.3.1B-FSEPON- 
PI-2017-4  

Coding&Solving: laboratorio di 

pensiero computazionale, 

apprendimento di linguaggi di 

programmazione evoluti e di rete 

per lo sviluppo di competenze 

professionali  

€ 4.561,50    

10.3.1B   
10.3.1B-FSEPON- 
PI-2017-4  

CosmoLab: interconnessioni, 

sovrapposizioni, intersezioni tra le 

narrazioni cosmogoniche, 
fondative, religiose degli allievi 

migranti e italiani  

€ 4.561,50    

10.3.1B   
10.3.1B-FSEPON- 
PI-2017-4  

SCHOOL ORIENTERING:  
Orientamento nel mondo del 

villaggio globale  
€ 4.873,80    

10.3.1B   
10.3.1B-FSEPON- 
PI-2017-4  

Il sogno di una cosa: dalla 

letteratura d'anticipazione alla 

creazione con stampante 3D  
€ 4.873,80    

10.3.1B   
10.3.1B-FSEPON- 
PI-2017-4  

UN PAESE CI VUOLE: Modulo di  
Italiano L2 finalizzato alla 

realizzazione di un laboratorio di 

scrittura creativa e alla produzione 

di testi autobiografici ad alta 

comprensibilità (livello A2/B1 - con 

struttura non cronologica, ma 

letteraria)  

€ 4.873,80    

10.3.1B   
10.3.1B-FSEPON- 
PI-2017-4  

Officine Teatrali  € 4.873,80    

10.3.1B   
10.3.1B-FSEPON- 
PI-2017-4  

ECO-TRONICA.  
L'interconnessione  
macchina/vivente come modello per 

un ecosistema inclusivo. Digitale 

per l'inclusione 3  

€ 4.873,80    

10.3.1B   
10.3.1B-FSEPON- 
PI-2017-4  

ORTI MINORI  € 4.873,80    

  



La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al 

Commissario straordinario affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  Copia 

della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica.  

  

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Prof.ssa Antonella Accardi Benedettini  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e .s.m. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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