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I.C. “GIOVANNI XXIII” 

Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

Via Garibaldi snc, 00012, Villanova di Guidonia (RM) 
Tel. 0774326176; Mail: rmic8dt00t@istruzione.it - PEC: rmic8dt00t@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 80227450584 - C.M.: RMIC8DT00T - C.U.U.: UF6FYG 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
All’USR 

 

Prot. N. 5077/VII.6 del 16/06/2021 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo ai 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 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. 
 
Titolo del progetto: “Kit X tutti”; 
Codice Progetto: “10.2.2A FSEPON-LA-2020-210”; 
 CUP: E91D20001460006; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i Programmi annuali EE.FF. 2020 e 2021; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
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VISTO  l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO la nota MI prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020, Dipartimento per la Programmazione e 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 
di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - 
Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si comunicava la graduatoria delle istituzioni scolastiche 
ammesse al finanziamento; 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/27760 del 02/09/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio; 
VISTA l’autorizzazione del progetto da parte del MIUR prot. AOODGEFID 28317 del 10/09/2020 a 
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; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.1810/VI.3 del 1° marzo 2021) relativo al progetto in 
oggetto; 
 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al PON - l'avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi e per l’integrazione e il 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

LA-2020-210 
Kit X tutti € 15.200,00 € 2.682,36 € 17.882,36 

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 
Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  
Per il Coordinamento delle attività è previsto un compenso di N. 1 giornata lavorativa pari a €, 245,00 
L.D. 
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 
 
Guidonia Montecelio, 15/6/2021  
 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.Marco Lombardi 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


