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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

OGGETTO: Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento - “Avviso pubblico per il 

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

scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il Decreto 28/08/2018 n.129 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015 n. 107” particolarmente gli artt. 44, 46, 47 e 48; 

 
VISTO il Programma Annuale 2020, approvato con delibera n.82 del Consiglio di Istituto in data 

28/01/2020; 

 
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

 
VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico “Avviso pubblico per il 

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

kit scolastici” 

 
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.; 

 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, concernente: “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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al 
D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici; 

 
VISTA la determina di adesione del Dirigente scolastico Prot. 0005316/U 22/07/2020; 

 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 03/09/2020 di approvazione e adesione dell’Istituto 

all’Avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 - “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” ; 

 
CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. 28320 del 10/09/2020 che costituisce formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. 23309 del 10/09/2020; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 109 del 25/09/2020 di approvazione e assunzione in 

bilancio dell’Istituto all’"Avviso pubblico prot. 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” 

 
VISTA l’assunzione in bilancio prot. 8111 del 23/10/2020 

 

DETERMINA 

 

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

interventi relativi al progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-384 “In rete con i libri" 
 

 

Il presente provvedimento é immediatamente esecutivo ed é pubblicato sul sito web della scuola 
www.scuolacosmoguastella.edu.it. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 
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