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NOMINA RUP 

 PROGETTO PON 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) 
 

  Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-444 
  Titolo Progetto: “LIBRI PER TUTTI”  
  Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020   

  CUP: C51D20000210001             
 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

 
VISTO l’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 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 con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 

10.2.2A - Competenze di base Tipo di intervento - Acquisizione supporti 

didattici disciplinari; 
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VISTA 

 
la nota AOODGEFID/28314 del 10/09/2020  con cui questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-444 dal titolo 

 “LIBRI PER TUTTI” - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I 

e II grado, in rapporto all’Avviso pubblico di cui al punto precedente; 

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 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) 
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