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Libriamoci – Modulo: Studiare on line
10.2.2A-FSEPON-CA2020-252
F66J20001340006
AOODGEFID/28320

NOMINA RUP
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO 19146 del 06 luglio 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

Il Dirigente Scolastico
VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID – 19146 del 06/07/2020

VISTO

la lettera di autorizzazione prot. n°. AOODGEFID/1405 del 27/01/2020 con la quale il
MIUR autorizza l’Istituto Scolastico a realizzare il progetto dal titolo “Isolatamente
Insieme” composto da n. 05 moduli laboratoriali per attivare progetti di inclusione sociale
e integrazione

VISTO

il D.I. 129/2018 “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”

VISTO

l’art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli
appalti pubblici) in cui si fa espresso riferimento all’individuazione del RUP

VISTO

l’art. 1 del D. L.gs. 165 del 30 marzo 2001 che stabilisce che le scuole di ogni ordine e
grado sono Pubbliche Amministrazioni

VISTO

l’art. 5 del D. L.gs. 165 del 30 marzo 2001 che individua nel Dirigente Scolastico la figura
apicale della Pubblica Amministrazione poiché legale rappresentante

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.

RILEVATA

la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2020252
DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, di
cui alla lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/1405 del 27/01/2020, del progetto 10.2.2A-FSEPONCA2020-252.
La presente determina dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul sito dell’Istituzione
Scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

