
 

         Melendugno, 06/10/2020 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        Avv. Anna Rita Carati - sede 

        Albo Pretorio 

        Sito WEB 

Oggetto:  Decreto incarico Responsabile Unico di Progetto nell’ambito del progetto 10.2.2A-
FSEPON-PU-2020-281 

La scuola per la famiglia avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  

CUP: H76J20001350006 

 

IL D I R I G E NTE S C O L A S T I C O 

 

VISTO l’avviso MI prot. n. ADGEFID/19146 del 06/07/2020 - Fondi Strutturali Europei – 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). 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 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 4 verbale n. 18 del 14/07/2020 di approvazione degli 

Obiettivi e delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

VISTO l’inoltro per via telematica del Piano da parte dell’I.C. “Rina Durante” di Melendugno in data 

21/07/2020; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati. 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28311 del 10 settembre 2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del 

Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-281 per l’importo di € 11.764,71; 

i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
LEIC829006 - Istituto Comprensivo Rina Durante
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VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 73 del 

13/12/2019: 

DETERMINA 

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

interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui all’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. 
19146 del 06/07/2020 per il progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-281 “La scuola per la famiglia” al fine 

di individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e altr i sussidi didattici da 

acquistare con le risorse economiche messe a disposizione dall’avviso di cui sopra; 

di disporre la pubblicazione del presente decreto sull’albo pretorio on line e sul sito Web della scuola 

nella sezione dedicata al PON FSE. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          (Avv. Anna Rita Carati) 
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