
 
 

 

 

 

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 PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO RUP   

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico   prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici 
 
- PROGETTO: “BSI: Bobbio Scuola Inclusiva” 
- CUP:       I31D20000220006 
- CNP:                 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-40 

 

 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico   prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

VISTO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la presentazione 
dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020   per la 





presentazione di proposte progettuali per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici è stato concesso di 
poter presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per 
l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

VISTO il piano  N. 1037844 inoltrato   da questo Istituto all’ Autorità di Gestione; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.1.2016  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione  per    
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia  comunitaria” 
aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di gestione prot.n. 
AOODGEFID/31732 DEL 25.7.2017 ed eventuali  successive norme di riferimento;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. N.  AOODGEFID-28312 del 10/09/2020 con la quale è stato   
trasmesso il provvedimento di autorizzazione del progetto per un   finanziamento di €  
105.000,00; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 
l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 pubblicata con nota Miur prot n.1498 del 9/2/2018  

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli  

interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  - supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

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 

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del D.lgs 50 del 18/04/2016, 

e in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni secondo le linee guida impartite 

dall’Autorità di Gestione “PON 2014/2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà 

proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto sopra indicato.  

 

Per detto incarico non verrà corrisposto nessun compenso. Il presente incarico viene pubblicato 
all’albo in data odierna. 
 
Determina altresì di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda 
alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 
         

 
Il   Dirigente   Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 
                                                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, 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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