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DESTINATARI
RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
OGGETTO: ASSUNZIONE RUOLO DI RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP). AVVISO 19146/2020.
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-75 - CUP I11D20000430006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTE

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso pubblico prot. 19146 del 6/7/2020 finalizzato alla presentazione di proposte da
parte delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione
dell’Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”,
nell’ambito dell’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”;
che con nota prot. AOODGEFID-28312 del 10/09/2020 è stata comunicata all’Istituto
l’autorizzazione progetto;
la lettera di avvio progetto prot. n. 10997 del 24/11/2020

l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Ruolo e funzioni del Responsabile del
Procedimento negli appalti e nelle concessioni
le Linee guida ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni";
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ASSUME

l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a
valere sul Fondo Strutturale Europeo, di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020
Autorizzazione progetto finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti,
libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in
difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. Codice identificativo Progetto 10.2.2AFSEPON-PI-2020-75 - CUP I11D20000430006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio GENERO
(Firmato digitalmente)
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