
  
Prot. n.  8546 /2020         

Vercelli, 2 ottobre 2020 

 

OGGETTO:    Decreto nomina RUP 

Progetto:  10.2.2A-FSEPON-PI-2020-275  -  “LA SCUOLA CHE AIUTA”  
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. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 
 

CUP:  C66J20001210006 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici, prot. n. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020, emanato 
nell’ambito del 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) 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 26362 del 3/08/2020 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
regionali definitive dei progetti approvati; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 28312 del 10/09/2020 con la quale è stato trasmesso dall’Autorità di Gestione 
il provvedimento di autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica e il 
corrispondente impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 19146 del 6/07/2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 18 dicembre 2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2020;  

VISTI i regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”;  
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VISTO  il proprio Decreto prot. n. 8545 del 2/10/2020 di assunzione al Programma Annuale 2020 del 
finanziamento relativo al progetto 

 

DETERMINA 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli  interventi 
del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-275  -  “LA SCUOLA CHE AIUTA”.  

 
Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio d’Istituto per la relativa ratifica nella prima seduta 
utile.  

 
 

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                prof. Carlo Vallino             

(documento firmato digitalmente) 
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