
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LICEO  STATALE “JACOPONE DA TODI” 

CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE 
Largo Martino I,  n.1  -  06059 TODI (PG) 

Tel.: 075 8942386 ♦ E-mail: pgpc04000q@istruzione.it 
 

All’Albo ON LINE 

Agli Atti della Scuola 

Al Sito Web dell’ISTITUTO 
 
Oggetto: Nomina R.U.P. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico M.I. prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” – Asse I - Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) 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.) 

CODICE CUP: J41D20000360006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
 
VISTO l’avviso pubblico M.I. prot. n. 19146 del 06/07/2020 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto con candidatura n. 1039646 del 22/07/2020, dal 

titolo “Nuove tecnologie per una nuova didattica”; 

 

VISTA   la nota M.I. Prot. AOODGEFID/28339 del 14/09/2020: Comunicazione di autorizzazione 

progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici; 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 

1588; 
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/ 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

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 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 

28/01/2020; 

 

VISTO il proprio Decreto di assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma 

Annuale 2020 del finanziamento autorizzato, prot. n. 5835/2020 del 28/10/2020, delibera del 

Consiglio di Istituto n. 15/2020 del 30/09/2020; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 31; 
 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione appaltante; 
 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) 
 

DETERMINA 
 

di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: Supporto alle studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici dal titolo 

“Nuove tecnologie per una nuova didattica” finanziato per €  22.235,29. 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto 
 
http://www.liceojacopone.it/  sez. PON FESR 2014-2020 SUPPORTO A STUDENTESSE E 

STUDENTI PER LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI e conservato, debitamente firmato, agli 

atti della scuola. 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Prof. Sergio Guarente 
                                                                                (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 

Incaricata del procedimento: Chinea Annalisa 
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