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           Agli Atti  

Al Sito Web     

All’Albo  

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per il progetto PON/FSE Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2a.   
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-497 

CUP: I31D20001420006 – TITOLO DEL MODULO    “La scuola ti supporta” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE 

n. 21/2018; 

VISTA l’autorizzazione, emessa del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n. 28314 del 10/09/2020, al 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-497; 

Vista la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 del D.I. 129/2018 approvata dal Consiglio di Istituto in 

data 11/09/2020 con delibera n. 38 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale 2020 il progetto Pon kit 

didattici e libri di testo nell’attività A.3.6; 

Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia; 

Visto le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 

2014/2020;  

DETERMINA 

 

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

al PON di  cui all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146  del 06/07/2020 per la realizzazione del modulo “La 

AOOAOO - STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI - 0002152 - 19/09/2020 - 04.05 - U



 

 

 

scuola ti supporta”  per la scuola secondaria di primo grado (FSE), relativamente al progetto indicato nella tabella 

sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

e pubblicità  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-

2020-497 

 

La scuola ti 

supporta 

€ 6.400,00 € 1.129,41 € 7.529,41 

 

   Il DIRIGENTE SCOLASTICO           

                          Francesco Cagnes 
       Documento firmato digitalmente  ai sensi del Codice  

           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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