
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albano Sant’Alessandro 05.11.2020 

All’Albo  

Al sito web 

 Alla D.S.G.A. sig.ra Laura Ricciardi 

Agli ATTI 

 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

PON FSE Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID /19146 del 06.07.2020 “Supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo “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). 

Obettivo 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 anche tramite percorso on-line. 

 

Titolo del progetto: 

KIT PER STUDIARE 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-199 
CUP: H71D20001510006 

 

ANNUALITA’ 2020/2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma annuale E.F. 2020; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per l’acquisto di kit scolastici per la scuola 

secondaria di primo grado (FSE); 
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VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/26362 

del 03/08/2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020; 

 

VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID.REGISTRO.UFFICIALE.U. 27763 del 

02.09.2020 del Ministero d’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di gestione; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio con delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 

04.11.2020 ai sensi del D.lgs 129/2018 del finanziamento relativo al progetto 

PONFSE “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE); 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 04.11.2020 con al quale si approva 

l’adesione all’Avviso pubblico per l’acquisto di kit scolastici di cui all’Avviso n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 e si individua la dirigente scolastica dott.ssa 

Matilde Naccarato quale Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

DECRETA 

 

di incaricare la dirigente scolastica MATILDE NACCARATO quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PON “Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Finanziato con FSE – Asse I – Istruzione. Fondo di Rotazione 

(FdR). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 

Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  

 

Identificativo 

progetto 

Azione Sotto azione Protocollo Data Importo 

autorizzato 

10.2.2A-

FSEPON-LO-

2020-199 

10.2.2 10.2.2A 27763 02/09/2020 €19.058,82 

 

 

Per il Coordinamento delle attività non è previsto alcun compenso. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Matilde Naccarato 

(firmato digitalmente) 
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