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Istituto Tecnico Statale Commerciale"Salvatore

Satta"

A.F.M. - S.I.A.- R.I.M. - Turismo
08100 Nuoro - Via Località Blscollol. 1/3 - Tel. 0784202029 - Fax 0784205105
Web: htlp:l/www.llcsatta;ti!v.jtl-e-mail:
NUTD090002@istruzione-it- e-mail cert.:~.i§lTI.tzioo.ej.
Cod. Fisc. 93009130910 - C.M. NUTD090002- Codice Univoco: UFKEGB

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. AsseI - 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 percorsi on-line.
CODICEIDENTIFICATIVOPROGETTO:10.2.2A-FSEPON-SA2020-75
- CUP:J61D20000290001

"@ Scuola Insieme"
All'Albo
Agli Atti Sede
AI SitoWeb

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delleistituzioni scolastiche";
VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FSE)e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON"Per lo scuola -competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione
C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTOl'avviso pubblico, AOODGEFID/0019146 del 06.07.2020 supporto per i libri di testo e kit
scolastici per secondarie di I e Il grado e la candidatura inoltrata - piano 1041285;
VISTA l'autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/28310 del 10.09.2020, del MIUR, 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 Uff. IV - Autorità di gestione per la
realizzazione del progetto "@ Scuola Insieme" con il seguente Codice Progetto: 10.2.2AFSEPON-SA2020-75;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 287 del 30.10.2020 di approvazione del predetto
progetto e la delibera n. 292 del 30.10.2020 di Variazione PA e.f. 2020;
VISTA l'assunzione in bilancio prot. n. 7134 del 13/11/2020;

DETERMINA
di assumere l'incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) per la realizzazione a
valere sui Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze
ed ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del seguente progetto:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

10.2.2A

10.2.2A·FSEPON·SA-2020-75

@ Scuola Insieme
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Importo Autorizzato
progetto
e 60.941,18

,.,..,: -~":-.;:.'-{::......... ,

..

'<~~,}~
:~/:~:~
Il Dirigente

Scolastico

,\: >t\ Dr.ssa Pierina Masuri
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