
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO QUINTO NERVI 
Via Antica Romana di Quinto, 63b- GENOVA- 16166 

Tel. 010-321611   C.F. 95160110102 

e-mail : geic86300r@istruzione.it  

 Sito Web: www.icquintonervi.gov.it  

Prot. 3760/IV.5                                                                                                        Genova, 5 dicembre 2018 
     
                                        Al sito web 

                                       All’Albo on line  
                                       Agli Atti 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - INCARICO di R.U.P . 
 

Fondi Strutturali Europei-  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

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. 

 
Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-45 

“Un robot per amica – Robotica rosa all’IC Quinto Nervi” 
 CUP F37I17000630007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, e modificato con la Decisione 
di esecuzione del 9 agosto 2016 C(2016) n. 5246; 
 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e della competenza di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 
formativa”, con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FSE –Per la 
scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020; 
 
VISTA  la candidatura presentata da questo Istituto prot. 48762; 
 
VISTA  la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili pubblicata con nota AOODGEFID Prot. 
25954 del 26 settembre 2018; 
 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28235 del 30/10/2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa; 
 



 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione del progetti PON FSE; 
 

DETERMINA 
 
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al sottoindicato progetto di cui all’ avviso prot. n. 2669  del 03/03/2017 - Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LI-
2018-45 “Un robot per amica-Robotica rosa all’IC Quinto Nervi” 
 
Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-45 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-45 
Un robot per cugina- Introduzione alla 

robotica educativa 
€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-018-45 
Un robot per compagna – Robotica 
educativa in progressione verticale 

      € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-45 
Un robot per cugina/2- Introduzione 

alla robotica educativa 
€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-45 
Un robot per compagna/2- Robotica 
educativa in progressione verticale 

€ 5.082,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marzio Angiolani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


