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Salò, 24 maggio 2021

Prot. n. 6450

Al sito Web
Agli Atti
All’Albo
Oggetto:

Autonomina del Dirigente Scolastico come R.U.P. per il progetto relativo
all’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado per libri di testo e kit scolastici
Titolo del progetto: Facciamo insieme lo Zaino ;
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-251;
CUP: D59J21000810006;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTE

VISTA
VISTI
VISTE
VISTO

l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per la
realizzazione di progetti per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Obiettivo Specifico 10.2.2A: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze di base;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
la comunicazione MIUR Prot. n. Prot. n. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 e
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Lombardia;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 3116 del 5.03.2021 con cui è stato inserito
il progetto in oggetto al Programma Annuale 2021;
CONSIDERATO

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico per le scuole del
primo ciclo (scuole primarie e secondarie di primo grado) e del secondo ciclo (scuole secondarie di
secondo grado):
Documento informatico firmato digitalmente da MARIA GABRIELLA PODESTA' ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Autorizzazione
Progetto
AOODGEFID/27754 del
02/09/2020

Codice Identificativo
10.2.2A-FSEPONLO-2020-251

Titolo Progetto

Importo
Autorizzato

“Facciamo insieme lo
zaino”

€ 34.588,23

NOMINA
Come R.U.P. per l'intervento in oggetto sé stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31
del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti). Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del
progetto supportato dal DSGA e dal referente alla valutazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gabriella Podestà

