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Oggetto: nomina RUP progetto “Supporto allo studio” - 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 - Acquisizione di supporti, libri e kit 
didattici 
 
CUP G39J20000960001 

 
               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 - 
Acquisizione di supporti, libri e kitdidattici; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC per la realizzazione del progetto relativo ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020, di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-28339 del 14/09/2020 di formale autorizzazione del 
progetto; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti); 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del 29/05/2021 prot. 11556 con variazione 
del Programma Annuale del 2021; 
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica deve realizzare il seguente progetto 
regolarmente autorizzato: 
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RAVVISATA la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi 
dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 del seguente progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-13. 

 
NOMINA 
                          
se stessa, in qualità di Dirigente scolastico, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 
realizzazione del progetto “Insieme verso il futuro”, Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SA-
2020-13 CUP G39J20000960001 dell’importo di € 102.117,64, nel rispetto delle disposizioni di 
cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

Dati RUP: Maria Beatrice Pisu  dirigente@alberghierogramsci.edu.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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