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AVVISO PON 19146/2020 del 06/07/2020 

PNSD del 19/08/2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) per l’attuazione del progetto 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016; 

Vista la legge n. 244 del 24/ 12/2007; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Nuovo 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; 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
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98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
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Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

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.  
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Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana”; 

Vista la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

Vista la nota ministeriale 28219 del 09/09/2020 con la quale, in coerenza con quanto previsto dal 

PNSD e in attuazione del D.M. n. 103 del 19/08/2020, è stato comunicato il contributo di euro 

800,00 per il potenziamento degli strumenti per la didattica integrata; 

Vista la delibera n. 60 del 1°/10/2020 del Consiglio d’Istituto con la quale con variazione n. 31 al 

Programma Annuale E.F. 2020 ha assunto in bilancio la somma di € 800,00 relativa al 

finanziamento di cui sopra; 

Visto l’Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/0019146 del 6.07.2020 per il supporto a studentesse 

e studenti 2 delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici, 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) – 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; 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020;  

Visto il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica con candidatura n. 1036538; 

Vista  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020, con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione e il finanziamento del progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 2352.94; 

Vista il Provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 7896 del 18/11/2020, con il quale è stata 

disposta, con variazione n. 34, l’assunzione nel Programma Annuale 2020 del finanziamento 

complessivo di € 2352.94 inerente il progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado “Una finestra del Sapere”, codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-

405; 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

Considerato che è necessario procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento (RUP); 

 
DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto PNSD e 

degli interventi di cui all’Avviso l’Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/0019146 del 6.07.2020 per il supporto a 

studentesse e studenti 2 delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, 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) – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
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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  

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-405 Una finestra sul Sapere € 2.352,94 

Il provvedimento, immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e conservato agli atti 

della scuola. 

    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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