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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Gorlago 
Piazza Europa, 6  –  24060 Gorlago (BG) 

Telefono: 035 951 133  –  Sito Web: www.icgorlago.edu.it 

PEO: bgic84900n@istruzione.it  -  PEC: bgic84900n@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: BGIC84900N - Codice Fiscale: 95118710169 – Codice Univoco: UFZD4G 

 

          Gorlago, 22 marzo 2021 

 

          Agli Atti 

          All’Albo on-line 

          Al Sito Web 

          Sezione PON 2014-2020 
 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-398 

 

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 

 

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 

 

NOMINA RUP - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Gorlago n. 1039635 per la partecipazione all’ Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/00019146 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). 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. 

 

Vista la nota prot. AOODGEFID/00026362 del 03/08/2020 di pubblicazione sulla sezione dedicata al “PON Per la 

Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 

Vista la nota prot. AOODGEFID/00027763 del 02/09/2020 relativo all’impegno finanziario complessivo derivante 

dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza; 
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Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/00028314 del 10/09/2020 - 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 “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. - Autorizzazione progetto; 

 

Vista il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

 

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al il Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 

Vista la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

 

Visto l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e l’art. 21 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 relativi al RUP-

Responsabile unico del procedimento;  

 

Ritenuto necessario nominare un Responsabile Unico del Procedimento, che in coerenza con il principio di 

appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, viene designato dall’Istituzione Scolastica 

nell’ambito del proprio organico, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 

 

DETERMINA 

 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi di programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione dei servizi relativi alla realizzazione del seguente progetto: 

 

Sottoazio

ne 

Codice identificativo progetto Titolo  

progetto 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

Spese 

generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-398 Supporto 

Inclusione 

Scolastica 

€ 23.000,00 € 4.058,82 € 27.058,82 

 

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 21 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 e dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare curerà la procedura di acquisto servizi di formazione 

secondo le linee guide impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei 

contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto sopraindicato. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo on-line dell'Istituto ed al 

sito web nella sezione PON 2014-2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Remigi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 
Il Referente del procedimento: Direttore S.G.A. Stefano Testa 
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