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Al Sito web dell’istituto 
All’Albo on line dell’Istituto 
 

 
Oggetto: Nomina RUP. 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità).    

              10.1.1A-FSEPON-LO-2021-196 - CUP J73D21001650007 
              10.2.2A-FSEPON-LO-2021-231 - CUP J73D21001660007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità); 

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; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 48 del_14/05/2021 di adesione al 
Progetto PON FSE “Apprendimento e socialità” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di istituto n. 90 del 18/05/2021 di adesione al Progetto 
PON FSE “Apprendimento e socialità” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021; 

VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID 19226 del 02/07/2021 con la quale la 
competente Direzione Generale autorizza la proposta progettuale presentata da 
questa Istituzione Scolastica;  

VISTA      la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 
       della L. n. 241/90; 
VISTO      il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
degli interventi di cui alla nota MI prot. n.  AOODGEFID 19226 del 02/07/2021 relativa 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 

Liceo scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo scienze umane, Liceo economico sociale 
Via Belvedere, s.n.c. - 24058 Romano di Lombardia (BG) - Tel. +39 0363 910639 

web: www.liceodonmilaniromano.edu.it 
email: bgis034004@istruzione.it - PEC:  bgis034004@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: BGIS034004 - Codice Fiscale: 92015000166 - Codice Univoco Ufficio: UFGBWW 
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all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione del seguente 
progetto: 
 
 

CUP Titolo intervento Importo autorizzato  
 

J73D21001650007 
 

Summer and Arts at LDM € 15.246,00 

 
J73D21001660007 

 

 
A New Biginning at LDM 

 
€ 35.574,00 

 
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.  
 
Copia della presente determina è pubblicata all’albo dell’Istituto scolastico 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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