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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 europeo (FSE) Azione 10.2.2A 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 –FESPON-EM-2020-78 

 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO    l'avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione  avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo europeo (FSE) 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; 

VISTA    la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 26262 de 03.08.2020 con la quale si comunicava la 
graduatoria dei progetti valutati ammissibili a finanziamento; 

VISTA    la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28319 DEL 
10.09.2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 

Visto   l’art. 10 del D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici), 
determina 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi  
relativi al PON  -10.2.2A –FESPON-EM-2020-78 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo europeo  
(FSE) Azione 10.2.2A 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   
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto  
affinchè provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo di questa Istituzione Scolastica. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Ines Cavicchioli 
        Documento firmato digitalmente 
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