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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;  
Individuazione Responsabile Unico di Progetto – Progetto  “Supporto didattico per gli studenti”. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2   

CODICE DEL PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-255  

CIG Z2D2FC248C 
CUP: D41D20001310006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

✓ VISTO l’Avviso pubblico di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 del Ministero dell’Istruzione – 

Dipartimento per sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici 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;  

✓ VISTO il Progetto a tale scopo predisposto, denominato “Supporto didattico per gli studenti”; 

✓ VISTA la delibera n°10 del 2 settembre 2020 del Consiglio d’Istituto di adesione all’Avviso di cui alla Nota Mi prot.n. 

AOODGEFID/19146 del 06.07.2020; 

✓ VISTA la delibera n°13 del 2 settembre 2020 del Collegio docenti di adesione all’Avviso di cui alla Nota Mi prot.n. 

AOODGEFID/19146 del 06.07.2020; 

✓ CONSIDERATO che con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al 

“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate. 

L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di 

competenza con nota prot. AOODGEFID/27763 del 2 settembre 2020. Con nota prot.n. AOODGEFID/28314 del 1 0.09.2020 ha 

autorizzato questa Istituzione Scolastica ad avviare le attività progettuali e a impegnare la spesa, attuando la Sotto-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 definita dal seguente codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-255 pari ad € 10.294,12,   prevedendo come termine 

delle attività progettuali il 15-10-2021 e la rendicontazione sulla piattaforma PNSD – Gestione azioni entro il 30-11-2021; 

✓ VISTA la lettera di autorizzazione prot. n° 28314 del 10 settembre 2020; 

✓ VISTO il D,lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ( c.d. Codice 

degli appalti pubblici) 

✓ VISTO  Il Regolamento di istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 19 del 16/02/2019, 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs  50-

2016 e delle procedure comparative, ai sensi del  D.I. 129/2018;  

✓ TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 

44 del succitato D.I. 129/2018; 

✓ VISTA  la delibera n. del 7 del 14/12/2020 del CdI relativa all’approvazione del Programma annuale ef 2020;   

✓ VISTA  la delibera  n. 21 del12.12.2020 del CdI relativa all’assunzione nel programma annuale ef 2020 del Progetto P2.5 avente 

per 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; Progetto “Supporto difattico per gli 

studenti” 
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DETERMINA  

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

all’Avviso con nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per sistema educativo 

di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola. Avviso 

pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

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 – Progetto “Supporto didattico per gli studenti”; 

 

 

 

Progetto/Sottoazione Codice del 

Progetto 

Titolo del modulo Importo autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR) Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.2   

10.2.2A-

FSEPON-LO-

2020-255 

Supporto didattico 

per gli studenti 

€ 10.294,12 € 10.294,12 

   TOTALE € 10.294,12 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                              Prof.ssa Vittorina Ferrari 

(Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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