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Caluso, 04/09/2020  
 
PROT 3267/2020 
 
 
 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo 
(FSE)Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020Asse 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 Prot. 19146 del 06 luglio 2020 
CUP C19G20000340007 
ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P. – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 

All’Albo 

Agli Atti 

Al Consiglio di Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’avviso pubblico PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI 
TESTO E KIT SCOLASTICI Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020Asse 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 Prot. 19146 del 06 luglio 2020; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n 44 del 25/06/2020; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. _/2020 del 08/07/2020; 
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.    
  26362 del 03/08/2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie   
  relative ai progetti afferenti l’Avviso n. Prot. 19146 del 06 luglio 2020; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla 
soglia comunitaria” come aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del 
25/07/2017; 

VISTO  l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 
prot. N. 950 del 31/01/2017; 
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VISTA  la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/27765 del 02/09/2020; 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di 
  Istituto nella seduta del 28/11/2019; 
VISTA  la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto di 

cui trattasi; 
VISTO l'art. 10 del regolamento interministeriale 129/2018; 
 

DETERMINA 
 

di nominare, come RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per l’intervento in oggetto, 
se stesso nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1 del D. Lgs.163/2006 (il Codice 
degli Appalti). 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 
sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Katia MILANO 
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