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DETERMINA NOMINA RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO 

 (R.U.P.) 

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.  
 
Avviso prot. n° 19146 del 06/07/2020. Acquisizione di supporti, libri e kit didattici. 
 
Titolo progetto “Didattica in presenza, didattica in streaming e didattica a distanza.” 
Sottoazione 10.2.2A - Cod. progetto 10.2.2A – FSEPON-AB-2020-67. 
 

CUP D76J20001220006   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO Il P.T.O.F. del corrente anno scolastico; 

 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto contabilità del 11/04/2019, delibera 87 e delibera n. 17   del 

18/05/2020, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture;   

 

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2020, approvata dal Consiglio d’Istituto il 05/12/2020 con delibera 

n° 2; 

VISTO l’art. 31 del Codice degli appalti D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

VISTO l’Avviso prot. n° MIUR prot. n° 19146 del 06/07/2020, prot. n° per il supporto a studentesse 
e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, 
acquisito agli atti con prot. n° 7003 del 07/07/2020. 
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020Asse 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. 
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VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei; 

VISTA la candidatura all’Avviso in parola presentata da questa Scuola, prot. n° 7510 del 28/07/2020;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 02/09/2020, verbale n. 1; 

VISTA  la delibera n° 28 del Consiglio d’Istituto del 02/09/2020 in merito al Progetto in parola; 

VISTA la nota MIUR prot. n° 28322 del 10-09-2020, acquisita con prot. n° 8524 del 10.09.2020, che 

autorizza il progetto in parola; 

VISTA la nota MIUR prot. n° 28489 del 17-09-2020, acquisita agli atti con prot. n° 8761 del 

18/09/2020, che dispone diverse date di chiusura del Progetto in questione; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot.  n° 9445 del 08/10/2020;  

VISTO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

appaltante; 

RITENUTO  di dover procedere per il Progetto in parola alla nomina del R.U.P. - Responsabile Unico del 

Procedimento; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto in 

questione: 

 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituzione. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Daniela MEZZACAPPA 
                                                                                                                                        [Firmato digitalmente] 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-67 Didattica in presenza,  
didattica in streaming  
e didattica a distanza. 

€ 42.000,00 
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