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All’Albo 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 
Oggetto:  Nomina R.U.P. - - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 
PON. 

Codice Identificativo Progetto: KIT E SUPPORTI DIDATTICI– “10.2.2A-FSEPON-LO-2020-145” - 

CUP: E21D20000260006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 PON “Pon Kit e Sussidi Didattici” 2014-2020. 

Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (Fse 20/21). 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 presentato da questo Istituto;  

VISTA  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, con la quale sono state 

comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, c. 4, del D.I. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni 

al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTO  l’art. 10 comma 3 del D.I. 129/2018; 

VISTO  il Programma Annuale 2020; 

VISTO  il proprio decreto di iscrizione al Programma Annuale E.F. 2020 del finanziamento autorizzato, per 

complessivi € 14.823,00,; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante disposizioni integrative e 

correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  
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RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

appaltante; 

 

DETERMINA 

 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Francesca Svanera, nata il 17/04/1974 a Brescia (BS), cod. fisc.: 

SVNFNC73D57B157W, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, è individuato quale Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione per la realizzazione del seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 

10.8.6A 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-145 KIT E SUPPORTI DIDATTICI € 14.823,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto www.icsanzenomontirone.edu.it 

Sez. PON FSE-FSR e in Albo on line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti. 

 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Francesca Svanera 
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