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All’Albo on line Sul sito web
Al personale dell’IC G.Fanciulli

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-1 “Per una scuola inclusiva”
CUP: C41D20000240006
OGGETTO: Determina dirigenziale – Incarico di RUP per PROGETTO PON- Fondi Strutturali Europei
–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.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 –
FSE - Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per
libri di testo e kit scolastici - AVVISO 19146/2020
Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-1 “Per una scuola inclusiva”
CUP C41D20000240006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, come
integrato e rivisto dalla L. 107/2015 e s.m.i.;
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 “Per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”;
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VISTO il piano n. 1038471 presentato da questa Istituzione Scolastica ed acquisito dalla piattaforma
M.I.U.R con protocollo telematico di acquisizione n. 28339 del il 14/09/2020;
VISTA la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/28339 del 14/09/2020 con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il
15 ottobre 2021;
VISTA la Delibera n.6 del Collegio dei Docenti prot. n. 0002568 del 07/09/2020 di approvazione della
presentazione del Progetto di cui all’ oggetto;
VISTA la delibera n.1 del Consiglio di Istituto prot. n. 1038471 del 31/07/2020 di approvazione della
presentazione del Progetto di cui all’ oggetto;
VISTO il Decreto del dirigente scolastico Prot. n. 0004020 del 30 ottobre 2020 assunzione in bilancio
della somma prevista e pari a € 10.823,53 per l'autorizzazione del progetto relativamente all'esercizio
finanziario 2020;
RECEPITE le “Linee guida” relative agli FSE e TENUTO CONTO della necessità di nominare un RUP;
tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso
DETERMINA
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi relativi al PON FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
Azione e
Codice identificativo progetto
Sotto-azione
Azione
10.2.2
10.2.2A-FSEPON-UM-2020-1
Sotto-azione
10.2.2A

Titolo progetto

Per una scuola
inclusiva

Importo
finanziato

€ 10.823,53

Stato del progetto

Autorizzato con
Prot. n. 28339 del
14/09/2020

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto affinché provveda alla relativa
ratifica nella prima seduta utile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Pitoni
Documento firmato digitalmente

