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Al Sito Web 

All’Albo pretorio 

 

 

Oggetto: NOMINA RUP-  progetto FSE--PON – Avviso 19146 del 06/07/2020 –  

Supporto per  libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado   

10.2.2A-FSEPON-SA-2020-16 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 

CUP Titolo 

progetto 

Totale autorizzato 

progetto 

 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-SA-2020-16 

 

G46J20000860006 

“PER TUTTI”  

Impariamo divertendoci 

 

€ 52.294,12 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  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. 
 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/28219 del 09/09/2020 autorizzazione progetto: Programma Operativo 

Nazionale “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 
 

 

 





 
 
  

 

 

 

 

 

VISTE       le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici   

di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 

13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

: 

 

 

DETERMINA 

 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lg 

50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, per la realizzazione degli interventi a valere sul Fondo Sociale 

Europeo di cui 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. Avviso 19146 del 06/07/2020 –  

Supporto per  libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado  10.2.2A-FSEPON-SA-2020-16. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Teresa Florio) 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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