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Prot.n.1159/2.1.a                                                                                                           Modena , 02/02/2021 

CUP N. B99C20000660006 

                                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014- 2020” 
Asse II –Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Strutturali Europei (FSE)  

    Visto l’avviso pubblico prot.n. 19046 DEL 06/07/2020 FESR Realizzazione del progetto “Una scuola per tutti” per la 
scuola secondaria di I e II grado.  

    Vista la nostra candidatura n. 1037421 del 17/07/2020  
    Vista la nota MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/28319 del 10.09.2020 inerente l’autorizzazione del progetto con il quale è 

stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento come sotto riportato :  

COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto FSE: 

 
sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato Importo progettato 

 
10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-EM-2020-60 

 
UNA SCUOLA PER TUTTI 

 
€ 4.000,00 

 
€ 4.000,00 

 

VISTO            il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

                     Dipendenze delle Amministrazioni  Pubbliche” e ss.mm.ii; 
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VISTO            il Decreto Interministeriale  129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
                     Generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

VISTO            il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  

                     sull’aggiudicazione dei contratti di concessione , sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli  

                     enti erogatori nei settori dell’acqua , dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali , nonché per il  

                     riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture ; 

 

VISTO           il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n 50 del 18 aprile 2016 

                    “ Codice dei contratti pubblici. 

 

   

                                                                      DETERMINA  

 

1.  di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere 

    sui Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale, di cui alla nota di autorizzazione progetto  

 finalizzato alla realizzazione, del PON l’Obiettivo specifico – 10.2.2A Programma operativo complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

     

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 

 

 


