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Prot.n. 2711                                                                                                Bella, 16/08/2021 
 

Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto: Determina incarico RUP relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR 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 pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-18  
“A settembre in classe!” 
 CUP F69J21008160006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 -  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  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei   
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28339 del 14/09/2020 di autorizzazione del 
progetto 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTO l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018, concernente “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 Decreto di variazione in Bilancio (prot. n. 2709 del 16/08/2021) con cui è stato inserito il 
progetto in oggetto al Programma Annuale 2021 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nel rispetto delle 
disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti) per la realizzazione del 
progetto:  
 

Autorizzazione Progetto Progetto Importo autorizzato 

AOODGEFID 19146 del 
06/07/2020 

10.2.2A-FSEPON-BA-2020-18 
A settembre in classe! 

€ 1.411,77 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Viviana Mangano 

Documento informatico 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 
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