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Visto L’ 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 – Prot. MIUR AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

Vista la nota AOODGEFID Prot. 27762 del 03 settembre 2020 del Ministero           
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione           
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la            
scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione – relativa alla pubblicazione delle             
autorizzazioni dei progetti in riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del          
06/07/2020. 

Vista la lettera di autorizzazione M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2019 con          
la quale il MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale            
autorizzazione del progetto definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-4 –        
titolo: “LA SCUOLA DI TUTTI”. 

Considera
to 

che il presente Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di            
acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a             
favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto            
allo studio 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi           
Strutturali Europei 

Vista  la delibera del Collegio dei docenti n. 07/19-20 del 02 settembre 2020 -             
Approvazione progetto PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole            
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici- Avviso               
19146 del 6/07/2020 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie 
Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento 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 d’istituto approvato con delibera n. 40/2019 del 21/11/2019 che 
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DISPONE 
 
 

di assumere l’incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), per le fasi di             
progettazione, affidamento ed esecuzione del progetto. 
L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016            
e in particolare curerà le procedure di acquisto dei beni e servizi secondo la normativa               
nazionale ed europea vigente, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà            
proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto sopraindicato.           
Per detto incarico non sarà corrisposto alcun compenso. 
Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale. 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof. Antonio Zito  

 
  Documento elettronico originale firmato digitalmente e  

conservato dall’IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente 
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disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto, servizi e forniture 
Visto il programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera           

47/2019 del 20/12/2019  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 16/12/2020 - Approvazione PON           

10.22.2A-FSEPON-L0-2020-4 avente come titolo "la scuola di tutti" e         
autorizzazione alla corrispondente variazione di bilancio 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di             
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti         
amministrativi e ss.mm.ii.; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi          
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013          
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento           
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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