
 
 

 

 

 
Prot. n. 7046  4.1.o       

 
 Recanati, 29 settembre 2020 

 
 

ATTI  
SITO WEB D’ISTITUTO  

 
 
OGGETTO: NOMINA RUP -FONDO SOCIALE EUROPEO –PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 
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 
Codice Identificativo   CIP: 10.2.2A-FSEPON-MA2020-72      CUP H26J20000820006 
           
 

IL DIRIGENTE 
 

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; 
 
VISTO la nota prot. n. 26362 del 3.08.2020 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 Autorità di 
Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento Avviso pubblico per 
il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici. Pubblicazione graduatorie; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID 28313 del 10.09.2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). 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 progetto. 
 
CONSIDERATO che l’importo di €  109.117,64  autorizzato per il citato progetto  è stato oggetto di assunzione 
formale a bilancio disposta con delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 25/08/2020.  
 
 

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 prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  per 
l’attuazione del seguente Modulo: 
 
 

SOTTOAZIONE Codice Identificativo  

 

Titolo Progetto -Modulo Importo 

autorizzato  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA2020-72 

 

“DIGITALE…MA NON 

SOLO” 
€  109.117,64   

 
 
 

Il  Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Antonella Marcatili 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.e norme collegate 
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