
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Prot. n. 7228/4.1.o 
                                                                                                                                                                        Copertino, 04/11/2020 
 

All’Albo d’Istituto 
Al sito web d’Istituto (www.iisbacheletcopertino.edu.it) 
Agli atti  

 

OGGETTO: Determina Dirigenziale – Nomina RUP. 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato 
con Delibera CIPE n. 21/2018 -’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi e, nel caso specifico, l’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” 
Nota autorizzativa del M.I. nota Prot. AOODGEFID-28311 del 10/09/2020. 
Progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020.298; 
Titolo:  SUPPORTI - AMO LA SCUOLA”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Interministeriale 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. Sostituisce quello in vigore dal 2001”;  
 
VISTO l’art. 31 dl D.lgs 50/2016 (nuovo Codice degli appalti pubblici e successive modifiche);  
 
VISTO Avviso 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 -’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi e, nel caso specifico, l’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” che concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono 
scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di 
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elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di 
riprendere percorsi di istruzione e formazione”. 
 
VISTA la nota del M.I. Prot. AOODGEFID-AOODGEFID/28311 Roma, 10/09/2020 di formale autorizzazione 
del progetto presentato da questo Istituto nell’ambito dell’Avviso di cui sopra di seguito indicato: Codice 
identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020.298; importo complessivo autorizzato €. 77.411,77; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020”, edizione 2018 con le successine modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 49 del 16.12./2019 con la quale è stato approvato il P.A. 2020; 
 
VISTO il decreto di assunzione al P.A. 2020  del progetto prima citato Prot. n. 7140/1.1.d/2097/2306 del 
30/10/2020; 
 
RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le varie fasi di 
realizzazione del progetto autorizzato e finanziato Cod progetto 10.2.2A-FSEPON-PU2020-298 “SUPPORTI - 
AMO LA SCUOLA”: 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

 D E T E R M I N A 

di assumere l’incarico di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dell’intervento 
progettuale di cui all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 -’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi e, nel caso specifico, l’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” autorizzato con nota prot. AOODGEFID-28311 del 10/09/2020 del Ministero dell’Istruzione – 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV, - Autorità di gestione - di 
seguito specificato: 
 

Obiettivo Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo Importo progetto 
10.2 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU2020-298 SUPPORTI - AMO LA 

SCUOLA”: 
€. 77.411,77 

 
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’istituto per l’opportuna conoscenza. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
     (Prof. ssa Anna Marinella CHEZZA) 

      (Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 


