
 

 
 

 

 

 

Prot. 6309/08.14                                                                                 CastelfrancoVeneto, 07/11/2020   

 

 

OGGETTO: 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.  

                Avviso pubblico n.19146 del 06/07/2020 per “il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici”  

               Titolo progetto: “Together we can” 

               Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-160 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

2014-2020. Asse I– Istruzione– Fondo sociale europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 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 necessità di garantire agli studenti e alle famiglie colpite da disagio economico, comprovato e 

connesso anche agli effetti della diffusione del Covid-19, supporti didattici disciplinari: libri di testo, 

                cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari e l’acquisizione in locazione di devices da fornire in 

comodato d’uso a studenti e studentesse che ne siano privi per a.s.2020/2021. 

 

VISTO il progetto “Together we can”, elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, candidatura 

N. 1036633 del 20/07/2020, ai sensi e per gli effetti della sopra citata nota MIUR Avviso prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 con la quale l’Autorità di Gestione del 

PON ha trasmesso gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche autorizzate alla realizzazione dei progetti 

presentati e contestualmente ha disposto la formale autorizzazione dell’avvio delle attività e l’inizio 

dell’ammissibilità dei costi; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n° AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 53.941,18 per la realizzazione del 





 

progetto presentato a valere sull’Avviso prot. n. 19146 del 06/07/2020. 

 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive 

modificazioni e integrazioni. 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

05/10/2010, n.207, 

 

VISTE le Linee Guida PON 2014/2020 dell’Autorità di Gestione, per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitari, 

 

                 DETERMINA 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del  Procedimento (RUP) per la  realizzazione degli interventi,  

a  valere  sul Fondo  Europeo di Sviluppo Regionale, autorizzati  con nota   prot. n. AOODGEFID/28307 del  

10/09/2020, finalizzati al 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.  

 

 

 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                 Dott. Antonella Alban 

    
                                                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 


