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            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- 

Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-105 

Nomina RUP 

CUP H16J20001490006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’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 (POC) “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 nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state pubblicate nella sezione dedicata 

al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 

approvate;  

VISTA la nota AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 con la quale viene formalmente autorizzato il progetto presentato 

da questo Istituto; 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico di Procedimento per tutte le fasi del progetto autorizzato 

e finanziato ai sensi dell’art. 31, D.lgs 50/16 e dell’art. 5 della L. 241/90; 

 

DETERMINA 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto 

  

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo Autorizzato progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA-2020-

105  

Scuola inclusiva  € 61.764,71  
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Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto http:///www.alberghiero.it all’Albo 

pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, ai sensi 

dell’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente per oggetto il riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 
 

        

Il Dirigente Scolastico 

         Alessandra Onofri* 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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