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Pubblicità Legale – Albo on-line  

                Amministrazione Trasparente                                                                                                                         

del sito internet dell’Istituzione Scolastica  

                                                                                 https://www.isfalconegallarate.edu.it/                                                         

                           

                   Agli atti 

 
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. – Dissemina - CODICE CUP D31D20000390001 

 

 

– ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P. – 

Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 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) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

 

VISTO  Il progetto “Fare scuola fuori dalla scuola” – presentato da questo  Istituto; 

 

VISTA  la nota prot.  AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per la 

gestione dei fondi 
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strutturali per l’istruzione e per l’innovazione  digitale  – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “Fare scuola fuori dalla scuola ” proposto da questa  Istituzione 

Scolastica per un importo pari a Euro  119.823,53; 

 

DETERMINA 

di nominare come R.U.P. per l’intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni del  D. 

Lgs.50/2016 (Codice degli Appalti) il Dirigente scolastico Ing. Vito Ilacqua; 

Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  

     

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Ing. Vito Ilacqua 
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