Prot. 641/12 del 04/02/2021

Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
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).
CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-373
Obiettivo 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 E61D20001170006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato dal MIUR nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 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 nota MIUR prot. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 di formale autorizzazione del progetto
presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2020373;

VISTO

il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2021 prot. 639 del 04/02/2021 del progetto
autorizzato;
DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi al progetto indicato nella tabella sottostante, di cui all'avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del
06/07/2020 avente ad oggetto: «Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e Programma Operativo Complementare (POC)
“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici –
Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Asse I Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - 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 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”»:
Programma Operativo
Nazionale/Programma
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Operativo
Complementare
Asse I “Istruzione” (FSE)/(FdR)
Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”
10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
Azione
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e
anche tramite percorsi on-line”
Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-373
CUP E61D20001170006
Importo Totale
€ 119.823,53
Autorizzato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Pagano

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

