
 

 

Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIULIO E GIUSEPPE ROBECCHI” 
Corso Garibaldi, 18 – 27025 Gambolò (PV)  - C.F. 85003310183 

TEL.0381/938.100 – FAX 0381/938.200 –  
E-MAIL pvic80200r@istruzione.it - pvic80200r@pec.istruzione.it 

 

AGLI  ATTI 
AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-

tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma opera-
tivo 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 inte-
grazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tec-
nologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on – 
line . Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole se-
condarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-344 
Titolo: Un supporto allo studio per favorire l'apprendimento di tutti 
CUP: D46J20001430006 

 
 

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). 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 Miglio-
ramento 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. 

  

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/26362 del 10/09/2020, con la quale si comunicano le graduatorie regionali 
delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

  

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

  

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  
 

 
DETERMINA 

 
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul 

Fondo Sociale Europeo, di cui all’avviso Prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, rispetto al progetto indicato nella tabel-
la sottostante: 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Data lettera 
di autoriz-

zazione 

Totale auto-
rizzato pro-

getto 

10.2.2A-FSEPON-LO-2020-344 
Un supporto allo studio per favorire l'appren-
dimento di tutti 

10/09/2020 21.176,47 

 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e copia della stessa sarà pubbl icata all’albo 
dell’Istituzione Scolastica  
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Gabriele Sonzogni 

  

 Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005* 
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