
   

 
PROT. 4651          PISA 2/10/2020 

Al Sito web dell'Istituto 
Atti 

 

Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento progetto PON-FESR 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. Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-7 “Per una scuola di tutti, 

tutti devono essere a scuola”. CUP: C51B20000270006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. A00DGEFID/19146 del 06/07/2020 finalizzato all’acquisizione 

di supporti didattici da assegnare alle famiglie che possono documentare situazioni di 

disagio economico; 

VISTO CHE tale  avviso rientra nei Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 

10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/27770 del 02/09/2020, finalizzato a 

contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di 

primo e secondo grado nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere 

in comodato d’uso; 

VISTA la  delibera n. 8 del Collegio dei docenti del 01/09/2020; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 

241/90; 

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

 
DETERMINA 

 

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

alla Nota Prot. n. AOODGEFID/10462 del 05 maggio 2020 a valere l’avviso pubblico Prot. n. A00DGEFID/19146 

del 06/07/2020 finalizzato all’acquisizione di supporti didattici da assegnare alle famiglie che possono 

documentare situazioni di disagio economico. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.2. – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi. Azione 10.2.2.A. – “Per una scuola di tutti, tutti devono 

essere scuola”. “Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-7”. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse 
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