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Determinazione del Dirigente Scolastico 

(Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50) 

 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE:  

" Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -  Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base autorizzato con nota MIUR  Prot. 

AOODGEFID-28314 del 10/09/2020 Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per Libri di testo e Kit scolastici”  -  

Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-37 

 

CUP: G31D21000210006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,      

n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i  Regolamenti    UE  n.  1303/2013,  recante  disposizioni  comuni  sui    Fondi  strutturali  

e  di investimento europei, n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola              –

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 Luglio 2020 “Per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado per libro 

di testo e Kit scolastici” - Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-37; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR  Prot. AOODGEFID-28314 del 10/09/2020 che ha come 

oggetto: 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 
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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. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-37; 
 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e  alla  

realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  P.T.O.F. (Collegio dei docenti             – 

delibera n. 21 del 22.01.2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° 80 del 22.01.2021); 

VISTA la delibera del C.d.I. n. 81 del 22/01/2021 di approvazione, assunzione in bilancio nel 

programma annuale  2021 e ripartizione budget del progetto PON  10.2.2A-FSEPON-

LO-2020-37; 

VISTO il decreto Prot 396 /b15 del 25 .01.2021 relativa all’assunzione in  b i lancio  nel 

programma annuale  2021 del finanziamento  del  PON di  cui  all’oggetto, autorizzandone 

le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 15.529,41 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del procedimento, unico per le fasi 

della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto “ 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. Progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-37; 

 

DETERMINA 

 

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

interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) “ 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. Progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-37; 

 

1. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa 

ratifica nella prima seduta utile.  

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo e nell'apposita sezione Albo on-line 

Amministrazione Trasparente del sito internet dell’Istituzione Scolastica  

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                    (Chiara Lanzani) 

 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


