
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI FLERO  
VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  C.F. 80049070172 

TEL.030/2680413   C.M.  BSIC8AG00P  - Cod. Univoco: UFQQIM      

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it       

http://www.icflero.edu.it 

     

 

All’albo on line  

     Agli Atti 

 

Progetto 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) 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. “ per il supporto a studentesse 
e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” – Prot. 19146 del 06/07/2020 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-21 

CUP: F69G20000390007  

TITOLO DEL PROGETTO: LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto  L’avviso 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 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 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. “ per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici” ; 

Vista   la candidatura n. 1040145 prot. n. 23812 del 21.07.2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 
per secondarie di I e II grado; 

Vista  la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/28314 del 10.09.2020con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 30.823,53 per l’autorizzazione al  progetto e impegno 

di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/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” ; 

Visto   il dispositivo dirigenziale prot. n. 3073 del 23.09.2020  che prevede l’assunzione nel Programma Annuale 
2020 di questa istituzione scolastica nelle Entrate all’ aggregato 02-“Finanziamenti dall’Unione Europea” 
-02”Fondo sociale europeo (FSE)” istituendo la sottovoce “Pon per la scuola (FSE) ed in USCITA  con la 
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creazione dell’Attività A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Supporti didattici 
Avviso 19146/2020”- 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-21-LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI; 

 Recepite  le “ Linee guida” relative ai FSE 
Tenuto conto  della necessità di nominare un RUP; 
Visto  il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Visto   il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 
 5/10/2010, n. 207;  

 

DETERMINA  

 
1.  di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 finalizzato alla 
realizzazione del Progetto 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) 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. “ per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 
e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” con il codice identificativo: 

Sottoazione Codice Identificativo progetto Titolo modulo Importo 

Autorizzato  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-21 LA CASSETTA DEGLI 

ATTREZZI 

€ 30.823,53 

 

2.  Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa  

ratifica nella prima seduta utile.  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 

 


		2020-09-26T09:38:41+0200
	BONAGLIA MARIAELISA




