
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo e Sito Web della Scuola 

 Agli Atti 

 

Oggetto: 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 percorso on-line”. -  Avviso pubblico 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.  Azione 10.2.2A - NOMINA RUP per l’attuazione del Progetto PON 

10.2.2A-FFSEPON-SI-2020-399  “UN’OPPORTUNITA’ PER TUTTI”   . 

CUP I41D20002270006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   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 
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primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorso on-line”. Avviso pubblico 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

 

Vista   la nota prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 con la quale Il Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i 

fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di 

Gestione, ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “UN’OPPORTUNITA’ 

PER TUTTI” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-399 proposto da questa Istituzione Scolastica 

per un importo pari a Euro € 4.470,59; 

 

Vista  la delibera del Collegio docenti tenutosi nella seduta del 21.12.2020 e del Consiglio di Istituto n. 

90 del 21.12.2020 di avvio del progetto PON in oggetto; 

 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

 

Visti il Decreto Interministeriale n° 129/2018 e il D.A. n° 7753/2018; 

 

D E T E R M I N A 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

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– 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 percorso on-line Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.2.2A  10.2.2A-FFSEPON-SI-2020-399 

“UN’OPPORTUNITA’ PER 

TUTTI” 

 

F.to digitalmente da 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIA CASTIGLIONE 


