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OGGETTO: Nomina RUP  progetto  10.2.2A-FSEPON-AB-2020-69 - CUP I11D20000170006 

Progetto “Post-Azione” relativo al PON FSE 19146 del 06/07/2020 “Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per le secondarie di I e II grado” -  Obiettivo  specifico -  10.2  -  “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) con riferimento al I e II ciclo e anche tramite percorsi on-line”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 “Supporto per libri di testo e kit scolastici per le 

secondarie di I e II grado”; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28322 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto Asse I -  Istruzione 

- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obbiettivo specifico - 10.2 - “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi”; 

VISTI i Regolamenti U.E., le Linee Guida dell’A.d.G. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018 e 

ss.mm.ii.); 

VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 22 dicembre 2020 di assunzione in bilancio nel programma 

Annuale E.F. 2020,  relativa  al progetto avviso N. 19146 del 6 luglio 2020- Autorizzazione progetto –Prot. 

AOODGEFID/28322 del 10/09/2020,  ai sensi dell’art. 4, comma 4 e dell’art. 10 co. 5 del D.I. n. 129 del 2018; 

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

Appaltante; 

RITENUTO  necessario procedere , a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), 

 

DETERMINA 

 

di nominare  se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento dell’opera pubblica individuata con Codice 

10.2.2A-FSEPON-AB-2020-69,  ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163. 
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Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse  relativi  al  progetto saranno 

pubblicati sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.liceopenne.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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