
 

 

 

 

 

 
All’Albo on line  

Al sito web dell'istituto: www.ictrenzano.eu 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE 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. 

INCARICO RUP 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LO2020-125 
CUP: B71D20000770001 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO Il 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. 

 

VISTA la candidatura n. 1038714 presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo; 

 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR  Prot. n° AOODGEFID/28314 del 10/09/2020  che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
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VISTA la delibera n. 16 del 16/12/2019 del C.d.I relativa alla approvazione del Programma Annuale e.f. 
2020; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti comunitari; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli appalti pubblici);  

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 
5/10/2010, n. 207.  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee 
Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, Prot. n. 1588 del 13/01/2016. 

CONSIDERATO che il progetto 10.2.2-FSEPON-LO2020-125 “kIT RILANCIO” è stato finanziato per un 
importo complessivo pari a € 14.823,53; 
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 nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). 
 

DECRETA 

 
Art. 1 Incarico 

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

relativi al PON-FSEPON LO2020-125 
 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo autorizzato 

pubblicità +spese 

generali 

 

Totale 
autorizzato 
Progetto 

10.2.2A 
Competenze di 

base 

10.2.2A-
FSEPON-

LO2020-125 

Ripartenza 
globale  

 
€ 12.600,00 

€  741,18 
+ 

€ 1.482,35 

 
€ 14.823,53 

 
 

 

 
Art. 2 Durata 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli; 

Art. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa  

  
 

Il presente decreto viene pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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