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Novara, data del protocollo 
 
Al Consiglio di Amministrazione 

          Convitto Nazionale Carlo Alberto 
 
 
Oggetto: nomina RUP. 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-120 – CUP C11D20000420001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della amministrazioni Pubbliche", sue modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche” 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti FSE; 
VISTO  il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, 

n. 207 

VISTO il PON - 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” Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 20.2.2 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. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

VISTA  l’autorizzazione prot. N. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-
FSEPON-PI-2020-120 - CUP: C11D20000420001 

 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo 
Sociale Europeo (FSE).  Programma operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 20.2.2 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. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Codice identificativo progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PI-2020-120 - CUP: C11D20000420001. 

 

Il presente provvedimento verrà inviato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla relativa ratifica nella prima 
seduta utile. 

 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Dott. Nicola Fonzo 
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