
 
 
 
 
 

Sotto azione Codice identificativo Progetto Titolo modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-167 Aiuti...amo per crescere insieme… 

 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA 
            SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272  - Codice Fiscale 97009020179 

   indirizzi e-mail: bsic844003@istruzione.it      Pec: bsic844003@pec.istruzione.it       sito: www.bagnoloscuole.edu.it    

    
Agli Atti 

All’Albo del l Sito Web 
        Oggetto:  Determina di assunzione incarico RUP 
 CUP: D61D21000090006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, FSE - Supporto per libri di testo e 

kit scolastici per secondarie di I e II grado, 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) e 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. FSE 
- Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

VISTO  la Nota MIUR prot.  AOODGEFID/28314 del 10/09//2020 di formale autorizzazione del progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-

167; 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997;  

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO  il “Regolamento per l’acquisizione in economia dei lavori; servizi e forniture d’Istituto; 

Visto il decreto di assunzione nel Programma Annuale del progetto per un importo pari a € 23.529,41; 

 
Determina 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, 
a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota prot. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 – finalizzati al  potenziamento delle aree disciplinari di base, con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo, anche tramite percorsi on-line. e supporto per libri di testo e kit scolastici. 
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