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Agli atti 

Al sito web 

All’albo 

 

 

Oggetto: NOMINA RUP progetto “Amici libri… forever!” Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-

SA-2020-38; Codice CUP: J59G20000970007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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) e 

del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. Obiettivo specifico 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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”  

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28310 del 10/09/2020 avente 

in 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 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 

mailto:caic82000t@istruzione.it
file:///F:/LOGO/caic82000t@pec.istruzione.it
http://www.istitutoglobalecarloforte.edu.it/
Protocollo 0005638/2020 del 17/09/2020



 

Istituto Globale Carloforte 
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “C. Colombo” 

Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “Don Gabriele Pagani” 

Istituto Comprensivo Carloforte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO N. 50  100   4484 Rev. 002 

 

 

 

Corso Battellieri, 32 - 09014 Carloforte (SU) 
Codice Fiscale 90016560923 - Partita IVA 03631200924 - Codice Ministeriale CAIC82000T - Codice IPA: istsc_caic82000t - 

Codice univoco fatt. elettr.: UFK9VP - Tel.0781.855738 - 858373 - Fax 0781.858372 - Email: caic82000t@istruzione.it 

Pec: caic82000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutoglobalecarloforte.edu.it 

 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Autorizzazione progetto. 

 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi  aggiornamenti e integrazioni; 

 

 

DETERMINA 

 

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

interventi di cui alla Nota autorizzativa M.I.U.R. n° AOODGEFID/28310 del 10/09/2020 avente in 

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 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.  

Titolo progetto “Amici libri… forever!” Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-38; Codice 

CUP: J59G20000970007. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Salvatorina Vallebona) 

 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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