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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  l’avviso pubblico MIUR prot. n. 0019146 del 02/07/2020 per la realizzazione del Progetto 
PON per il supporto a studenti delle scuole secondarie per libri di testo e kit scolastici  – PON FSE 
“A scuola tutti uguali”   -  Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A “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 
seondo ciclo e anche tramite percorsi on–line”; 
VISTA la domanda di partecipazione di questo Istituto candidatura n. prot. 1038240 del 
23/07/2020;   
VISTO  l’avviso MIUR prot.  0027770 del 02/09/2020 con il quale vengono pubblicate le 
graduatorie del progetto Pon di cui all’avviso prot. . n. 0019146 del 02/07/2020; 
VISTA  la nota MIUR Prot.  AOODGEFID-65434  del 10/09/2020 con cui è stato autorizzato 
formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi ;  
VISTO  l’ art. 10, comma 5 del D.I. n.129/2018; 
VISTA   la determina dirigenziale n.255 del 20/07/2020; 

 
DECRETA 

 
di assumere l’incarico di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi a valere sul FSE – Progetto PON “A scuola tutti uguali” – Fondi Strutturali Europei –   
Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A “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 seondo ciclo e anche tramite 
percorsi on–line”; 
 

Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica iccamigliano.edu.it  per la 
massima diffusione. 
 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
(D.ssa Gioia Giuliani) 

 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 
 


