
 

 

Prot. n.82/C23f                                                                                                                                 

Montepulciano, 05/01/2021  
   

All'albo Online 
    Al sito web  

Agli atti 

 
 
 
Oggetto: Decreto di Nomina RUP - Progetto FSE/PON 

 

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 06/07/2020 – Sotto azione 10.2.2A-Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON 

l’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 

 
Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-6 

CUP: ITD20000120001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n.241/1990 “Nuove Norme in materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto di 
Accesso ai Documenti Amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR n.275/1999 “Norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
VISTO il D.I. n.129/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche; 
 
VISTO il D.LGS. n.165/2001 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenza delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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 (POC) “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; 

 



 
 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 del MIUR, con la quale sono state pubblicate 
le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, e nelle quali risulta il progetto La Scuola per gli 
Studenti definito dal Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-6; 

VISTA la Nota Miur prot. AOODGEFID/27754 del 2/09/2020, con la quale sono stati autorizzati i progetti; 

VISTA la Nota Miur AOODGEFID/28489 del 17/09/2020, con la quale si è provveduto all’aggiornamento 

delle date di chiusura progetto e rendicontazione; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. n.7114/bil del 03/11/2020, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il Progetto, per un importo di € 14.823,53, 

 
DECRETA 

 
Di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, il ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento per il presente progetto.  
 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito internet della 
scuola www.sito.liceipoliziani.com. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marco Mosconi 

(Firmato digitalmente tramite SIDI) 
 

 
 


		2021-02-03T14:02:21+0100




