I.P.S.I.A.S. “Di Marzio-Michetti”
Via Arapietra, 112 – 65124 Pescara
Tel. 085-412087 - 085-413546 c.f. 91129180682
web site: www.ipsias-dimarziomichetti.it
peri03000v@istruzione.it pec: peri03000v@pec.istruzione.it

AGLI ATTI
Al Sito web
A ll’Albo

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo all’Avviso pubblico19146 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 disciplinari, Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse 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 allieviAzione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari dibase con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A -Competenze di base
Tipo di intervento -Acquisizione supporti didattici disciplinari
Titolo del progetto: SMARTKIT;
Codice Progetto: 10.2. 2A-FSEPON-AB-2020-102;
CUP: E21D20000040006;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
VISTA la nota MIUR del 10/09/2020 Prot. AOODGEFID/28322 con cui questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-104 dal titolo
“SMARTKIT” -Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, in rapporto
all’Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 ;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 7328 del 24/10/2020) relativo al progetto in
oggetto;
VISTA la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 2
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi di cui alla nota MIUR AOODGEFID/27764 del 02/09/2020 relativa all’Avvisopubblico
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 disciplinari, 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) CUP E21D20000040006

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

10.2. 2A-FSEPON-AB-2020-102;

SMARTKIT

€ 65.100

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 11488,24

Totale
autorizzato
progetto
€ 76.588,23

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonella ASCANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 del d.lgs. n.39/1993

