
 

 

             

 OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato dall’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del MIUR PON FESR 2014-2020 -  ASSE I -
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare (POC) “per la scuola, competenze e 
ambienti   per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – 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 con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line.  

 
CUP   D91D20000190001  CIG Z322EEFC06 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto  l'avviso pubblico l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE I -Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare 
(POC)  “per la scuola, competenze e ambienti   per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – 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 con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on line.  

Vista  la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, del 10/09/2020 Prot. 

AOODGEFID/28314 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV  

 

Visto il decreto di assunzione al bilancio relativa al finanziamento in oggetto (prot. N.2983 del 27/10/2020) 
 
Visto   l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 

Determina 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PON FSE azione - 

10.2.2A-FSEPON-LO-2020 – 459 - Kit didattici per gli studenti. Acquisto di supporti didattici, hardware, rispetto al progetto indicato 

nella tabella sottostante: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-LO- 

2020-459 

Kit didattici per gli 

studenti 
€  29.647,00>> € 3.294,18 € 32.941,18 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto affinché provveda 

alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica       

 
   Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Pierluigi Tadi 
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