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          Roma, 22 febbraio 2021  

Codice CUP: G81D21000440001          
   

          All’Albo Pretorio – Sito Web  
             Agli Alunni e alle famiglie dell’ITCG P.Toscanelli 
                      AL MI –USR Lazio 

 
OGGETTO:  NOMINA RUP – SUPPORTO PER LIBRI SCOLASTICI E KIT SCOLASTICI – Avviso Pubblico FSE-PON “Per la 

Scuola” 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 di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
10.2.2. 

     
VISTO l’Avviso Pubblico 19146 del 06/76/2020 – FSE – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI per le scuole 

secondarie di I e II grado, 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 (FdR), approvato con Delibera CIPE n.21/2018; 

VISTA la delibera N.30/2020 del 21/09/2020 del Consiglio d’Istituto di adesione al progetto PON FSE in oggetto; 

VISTA  la candidatura n.1038895 inviata il 16/07/2020 per la realizzazione di azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base e anche tramite percorsi on-line. Progetto “La scuola per tutti. Supporto 
competenze di base”; 

VISTA la nota prot.AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 con il 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 l’autorizzazione ed il 
finanziamento del progetto inviato da questa istituzione scolastica; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dal PON per la scuola Fondo Sociale 
Europeo;  

VISTO l’art.125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n.1303/2013 che prevede l’utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche” n.129/2018; 

VISTA   l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Programma Annuale E.F. 2021 DEL 20/01/2021, con la 
delibera n. 7/2021 della seduta del 20 gennaio 2021;  
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VISTA la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art.31 D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/90; 

VISTO  il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

DETERMINA 26/2021 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui alla nota 
del Ministero dell’Istruzione prot.AOODGEFID/28317 del 10/09/2020, relativa all’Avviso Pubblico n.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, 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 (FdR), approvato con Delibera CIPE n.21/2018; 

 

Azione Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo del Progetto 
Importo Autorizzato 

Progetto   

10.2.2 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-257 
La scuola per tutti.  

Supporto competenze di base 
€ 79.882,36 

 
Si comunica altresì che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, pubblicità) saranno tempestivamente visibili sul sito della 
scuola nella apposita sezione PON FSE sul sito della scuola: https://www.itcgtoscanelli.edu.it/ 
 
  
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               D.ssa PhD Paola TOTO 
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