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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLE MOSSO - PETTINENGO
Via Scuole, 8

13835 - VALDILANA (BI)
Tel. Segreteria, DSGA, Presidenza: 015706070
E-mail: biic80500l@istruzione.it
PEC: biic80500l@pec.istruzione.it

Fax:015703980
Codice Fiscale: 83002450027
Valdilana,02 novembre 2020

All’Albo on line
All’Amministrazione Trasparente
Al DSGA
Agli Interessati
Oggetto: 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 –
Azioni 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Avviso prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-257
CUP: H41D20000240001
NOMINA RUP
(Responsabile unico procedimento)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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 (POC) “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;
VISTA la candidatura n. 1040468, presentata dall’I.C. di Valle Mosso-Pettinengo, per contrastare situazioni
di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione
di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in
difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per
l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid19;
VISTA la Nota prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto “Scuola Viva”,
presentato dall’I.C. di Valle Mosso-Pettinengo in riferimento all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento
del Dirigente dell’Autorità di Gestione;
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. n. 3593 del 30/10/2020, approvato dal Consiglio
d’Istituto in data 31/10/2020;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
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scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997";
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione";
VISTO il Dlgs.50/2016;
VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13
luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018);
VISTO il proprio Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria in base al D.I 129/2018, deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del
26/02/2019, e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto
la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività;
VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020;
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
DETERMINA
di conferire a se stessa, Ilaria Sereno, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico di Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto “Scuola Viva”, per contrastare situazioni
di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’
acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse
e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie
che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid19, di seguito meglio specificato:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Importo Autorizzato progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2020-257

SCUOLA VIVA

€ 13.411,77

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto
https://icvallemossopettinengo.edu.it/ (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON 2014-2020) e
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ilaria Sereno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 DLgs. n. 39/93

