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Incarico RUP 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: 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 Identificativo progetto: 10.2.2A FSEPON-FR-2020-56 – Libri per ripartire 
CUP:  I91D20001440006 – INCARICO RUP 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020, finalizzato alla 

presentazione di proposte progettuali per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

VISTA la candidatura n. 1040939 del 23/07/2020 presentata dall’Istituto Comprensivo 
di Basiliano e Sedegliano; 

VISTO l’avviso di pubblicazione delle graduatorie di merito dell’Autorità di Gestione 
PON 2014 – 2020 “19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e 
kit scolastici per secondarie di I e II grado”, prot. n. AOODGEFID/26362 del 
03/08/2020; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28318 del 10/09/2020 con 
oggetto: 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; 

VISTO l’avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di I grado e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici del 
Dirigente dell’Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “19146 del 06/07/2020 - 
FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”, 
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prot. n. AOODGEFID-19146 del 06/07/2020, recante le istruzioni per l’attuazione 
del progetto “Libri per ripartire” e in particolare all’obbligo dei soggetti beneficiari 
in tema di informazione, comunicazione e pubblicità; 

 
 

DECRETA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di progettista per la 
realizzazione degli interventi, a valore sul Fondo Sociale Europeo (FSE), di cui all’avviso 
AOODGEFID\19146 del 06/07/2020, finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per il supporto 
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici 
per il seguente intervento: 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-

FSEPON-FR-
2020-56 

Libri per 
ripartire 

€ 6.200,00 € 1.094,12 € 7.294,12 

 
  Il presente provvedimento verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio d’Istituto affinchè provveda 
alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

     
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 


