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OGGETTO:   DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO FSE - 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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) e del relativo 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 

CIPE n. 21/2018 . 

VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica; 

VISTE le graduatorie pubblicata in data 03/08/2020 prot. u.0026362; 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti Piemonte aut_119_161_1147 del 02/09/2020; 

VISTI gli atti di ufficio; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione 

del percorso formativo oggetto di finanziamento; 

ATTESA che le delibere di cui all’art. 5 (Termini e modalità di presentazione della candidatura) 

comma 6) dell’Avviso, da acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e 

tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in 

presenza degli Organi collegiali, andranno inserite in apposita sezione della piattaforma GPU in sede 

di chiusura del progetto; 
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CONSIDERATA la necessità di procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel bilancio 

2020 di questa Istituzione Scolastica, onde consentire lo svolgimento delle attività connesse;  

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione per la realizzazione del progetto 

 

DETERMINA 

 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 

progetto sotto indicato: Codice identificativo progetto Progetto FSE- Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado – Avviso 19146   del 06/07/2020. 

                IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-59  

 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per opportuna conoscenza. 

 

 

 

                                                                                                                            Il D.S. 

 

mailto:noic819001@istruzione.it
mailto:noic819001@pec.istruzione.it

