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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECARLO 

Via San Giuseppe 27 – 55015  Montecarlo (LU) 

Tel:  0583 22048  

Codice Fiscale 80004360469 – Codice meccanografico LUIC84200A 

e-mail : luic84200a@istruzione.it – PEC: luic84200a@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.icmontecarlo.edu.it 

 

                                      Montecarlo, 29 novembre 2020 

 

       All’Albo on line  

          Al DSGA 

                                                                                                     Al Fascicolo  Progetti PO N 

                   Al sito web 

 

OGGETTO: NOMINA R.U.P.- 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. 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-20 

CUP:  J11D20002140006 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 132 del 30/10/2020  con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento al P.T.O.F. dell’Istituzione scolastica; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 81 del 06/12/2019,  di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO  l’Avviso  pubblico  prot. n. AOODGEFID/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). 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.  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto e approvato dal Consiglio d’Istituto il 04/09/2020 con 

Delibera n. 116; 

VISTA la Delibera del Consiglio Istituto n. 123 del 05/10/2020  -  assunzione a bilancio del finanziamento 

autorizzato, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 

VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RITENUTO di  avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico, 

 

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1  Incarico 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 

dell’art. n° 5 della legge  241/1990 per la realizzazione del Progetto FSE Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di 

primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato 

d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed 

intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio 

economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Covid19, di seguito meglio specificato: 
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-TO-2020-20 Libri per Tutti € 11.764,71 

 

Art. 2  Durata 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi 

incluso rendicontazione ed eventuali  controlli  

 

Art. 2  Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 

  

Il Presente atto viene pubblicato sul sito web e in Albo on line. 

 

      

       Il Dirigente Scolastico 

                                                   Dott.ssa Barbara Mechelli 
  Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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