
 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1-“Potenziamento in forma multimediale per aree disciplinari” 
 

 
   

 
 Protocollo n. 3021/VIII.2         Vercelli, 29/09/2020 
  
CUP: H66J20000890001 

                                     All’albo On line - Scuola 
                                                                                                      Al sito della scuola: www.iisavogadrovc.gov.it 
                                                                                                      Agli Atti Pon 
    
 

 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. 
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSERPON-PI-2020-1– “POTENZIAMENTO IN 
FORMA MULTIMEDIALE PER AREE DISCIPLINARI” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
. 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
 

Vista la candidatura n. 1041266 – 19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II ciclo;  
 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 31 agosto 2020 con la quale è stato approvato il PON “PER 
IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI SECONDO 
GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI” Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1 -
“POTENZIAMENTO IN FORMA MULTIMEDIALE PER AREE DISCIPLINARI”; 
 

Vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione del progetto: codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1” -“POTENZIAMENTO IN FORMA 
MULTIMEDIALE PER AREE DISCIPLINARI”; 
 

Visto il D.I. 129/2018 “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’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e successive modifiche; 
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Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1-“Potenziamento in forma multimediale per aree disciplinari” 
 

Considerato che in base alla normativa vigente, il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) deve 
appartenere all’organico di livello apicale della stazione appaltante;  
 
Atteso che l’Istituto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è tenuto ad individuare la figura del R.U.P. 
(Responsabile Unico del Procedimento);  
 
Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della procedura, alla 
immediata nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento); 
 
Considerato che il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paoletta Picco soddisfa i requisiti richiesti avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
 
Tenuto conto che, nei confronti del R.U.P. individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla  
succitata norma.  

 
DETERMINA 

 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere 
sul Fondo Strutturale Europeo, di cui all’oggetto; 
 
di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. quale R.U.P. (Responsabile Unico del 

Procedimento) per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1– -“POTENZIAMENTO IN FORMA 
MULTIMEDIALE PER AREE DISCIPLINARI”; sé medesima - Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario ;  
 
Di specificare che la determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva;  
 
Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo dell’Istituto e Sito Web  
 

 
 

                                                                                                           
        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

           sensi ex art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 
 

 

 


