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All’Albo on line  
Al sito web dell’Istituto   
Agli atti   

  
 
OGGETTO: NOMINA RUP-  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.  
 
TITOLO PROGETTO: “Più uniti, più uguali!”    
CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-94  

   CUP :  G41D20000240001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;   

VISTO  il Decreto Interministeriale n 129 del 28 agosto 2018 concernente “ Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche,  ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge  13 luglio 2015, n 107”  

VISTO l’avviso pubblico nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato 
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - 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  

VISTO l’inoltro del Progetto “Più uniti, più uguali! ”, candidatura  con n. 1040251 del 22/07/2020   
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 con la quale sono state pubblicate 

sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione le graduatorie definitive nazionali dei suddetti progetti PON – FSE; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 con la quale la competente Direzione 
Regionale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del 
progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2A definita dal seguente 
codice di progetto: 10.2.2A – FSEPON – CA – 2020 – 94 pari ad € 4.705,88 prevedendo 
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come termine di conclusion delle atttività in GPU il 15/10/2021, ed entro il 30/11/2021 
la sua chiusura amministrativo-contabile; 

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti 
nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del 
MIUR; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per l’adesione al progetto  
“Più uniti, più uguali! “ relativo al PON per supporto agli studenti del I E II ciclo per 
libri di testo e kit didattici - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

VISTO  il decreto prot. 7126 del 29 dicembre 2020 di assunzione a bilancio  del finanziamento con 
il quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 2020  il progetto : 

  
  

Autorizzazione 
Progetto 

Codice identificativo 
Progetto 

Titolo modulo Importo Autorizzato 
Progetto 

 
10.2.2A 

 

 
10.2.2A-FSEPON- 

CA-2020-94 
 

 
Più uniti, più uguali! 

 
€ 4.705,88 

 

 
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica deve realizzare il seguente progetto 

regolarmente autorizzato; 
 RAVVISATA  la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai 

sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 del seguente progetto 10.2.2A-
FSEPON-BA-2020-20;  

 
NOMINA 

 
se stesso, in qualità di Dirigente Scolastico, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 
realizzazione del progetto “Più uniti, più uguali!”, Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-
2020-94, CUP: G41D20000240001  dell’importo di € 4.705,88, nel rispetto delle disposizioni di cui 
all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Pasquale Nugnes 
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