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Romano di Lombardia, 27 novembre 2020 

 All’Albo online 
Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 
 

 
OGGETTO: nomina RUP progetto FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado” 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). Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 
Titolo: Boosting digital school #2  
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2000-174   

CUP: J76J20000860001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. 19146 del 06/07/20220 FSE del MI Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i 
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 

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 1 – 

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 e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on line; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFUD/28314 del 10/09/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della 
singola 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 MIUR AOODGEFID/28314 DEL 10/09/2020 relativa  
all’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari, 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
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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)  
Titolo: Boosting digital school #2 Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2000-174   
CUP: J76J20000860001 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

DPR 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 
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