
   

 
   

   
  

PROT. N. 797                                                                          CROSIA, 08/02/2020  

  

 ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

 AL SITO WEB   

Alla sez. Amministrazione Trasparente  

Alla Sezione PON  

==============================  

   

  
  

  

OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA RUP 

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.  

CUP: I17C21000000006 

           C.I.P: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-222  

 

   

          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTA  la candidatura all’avviso Avviso pubblico N.  19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per     
             libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

   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 lettera di autorizzazione dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID/28321 Roma,     



           10/09/2020 - 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.  

           Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-222;  

 

VISTA l’autorizzazione al Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.53 del D.L.vo n. 165/01 di cui al Prot.      

  MIURAOODRCAL.REGISTRO UFFFFICIALE 0000376 del 09/01/2018;   

  

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D. Lgs. 50/2016 e                     

           dell’art. 5 della l. n. 241/90;  

  

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;   

  

VISTI  i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del     

  Consiglio del   17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; -                    

  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre    

  2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo      

  Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di                   

  Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE)    

   n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo     

   Sociale Europeo;    

 

 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 13/12/2018 e successive modificazioni e  

              integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

              2019/2022; 

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 29/11/2019 di approvazione del Programma  

              Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

 

 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  

            21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  

15.04.2016; 

 

VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante           

                                             del presente decreto 
 

  

 

 

 

 



 

 

DECRETA 

  

                                                                              Art. 1  Incarico 
  

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

                interventi relativi al Codice Progetto: Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-222  

Titolo Progetto: “ Io penso…io leggo…io vivo!” ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 

dell’art. n° 5 della legge  241/1990; 

  

 

                                                                             Art. 2 Durata 

 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 

progetto, ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli; 

 

                                                                             Art. 3 Compiti 

 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa; 

 

Art. 4 Pubblicazione 

 

Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo 

dell’Istituto   Scolastico, al Sito nell’apposita sezione PON e in Amministrazione trasparente.     

  

 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici    

    
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione      

   Digitale e norme ad esso connesse.   
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