
 

 

 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

Fondi  Struturali  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 

Azione10.2.2 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. 

Avviso pubblico  per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici Prot. n. AOODGEFID/19146  del 06/07/2020 

Autorizzazione  Prot.  AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 

 
 

CUP F49G20000480007 
 

 Al Sito e Albo 

on line  

 Agli Atti  

 

Oggetto: DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA RUP 

 PROGETTO PON FSE Codice identificativo progetto:10.2.2A-FESRPON-CL-2020-92 titolo 

“La scuola a portata di tutti” per un importo di € 21.823. Avviso  pubblico  prot. 

AOODGEFID/19146  del 06/07/2020 “Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione10.2.2 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 
 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 

         0963/376760 

 

http://www.iismorellicolao.edu.it/
mailto:vvis00700g@istruzione.it
mailto:vvis00700g@pec.istruzione.it




 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  L’Avviso  pubblico  prot. AOODGEFID/19146  del 06/07/2020 “Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione10.2.2 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. 
 

VISTA    la candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 1037960 del 14/07/2020; 

 
VISTA la nota Miur  prot. n. AOODGEFID-27752  del 02/09/2020   con la quale è stato autorizzato 

il progetto di questo istituto, Codice identificativo progetto:10.2.2A-FESRPON-CL-2020-92 titolo 

“La scuola a portata di tutti” per un importo di € 21.823,53; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot.  AOODGEFID/28321 del 10/09/2020, acquisita agli 
atti  della scuola al prot. n. 8798/C23 del 21/09/2020 ; 
 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 

prot. 1498 del 09/02/2018; 

 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal C.I. con delibera n. 9 verbale  

  n.25 del 20/12/2019 e la situazione finanziaria alla data odierna; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
 
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 

della l. n. 241/90, 

 

DECRETA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi al progetto codice identificativo progetto:10.2.2A-FESRPON-CL-2020-92 titolo “La scuola a 

portata di tutti” per un importo di € 21.823,53; 

Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo dell’Istituto Scolastico, 

al Sito nell’apposita sezione PON e in Amministrazione trasparente. 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Ing. Raffaele Suppa 
                             

                                                                 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

                e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

 


