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OGGETTO: Progetto Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi A
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
 “SUSSIDIANDO_LUGLIO_2020”
 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, come integrato e 
rivisto dalla L. 107/2015 e s.m.i.; 
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Ai componenti del Consiglio d’Istituto

Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 
Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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 

mite percorsi on-line – Progetto: 10.2.2A-FSEPON-
” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, come integrato e 
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All’Albo on line 

Sul sito web 

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 

zione 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 

-LO-2020-236  

5 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, come integrato e 





 

VISTO   L’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  

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID 28314 DEL 10/09/2020 con oggetto: 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. Autorizzazione progetti; 
 
 
TENUTO CONTO della necessità di nominare un RUP;  

DETERMINA: 

 
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al 
progetto: 
 

 
Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo Autorizzato 

progetto  
 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2020-236  SUSSIDIANDO_LUGLIO_2020  € 64.647,06   

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Roberto OLIVIERI 
Firmato digitalmente 
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