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Prot. N. 1420A/G del 25/02/2021 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 
Determina Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

 

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.  

  
Si fa riferimento all’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 
 

 

 

Titolo del progetto Codice Progetto CUP 
Tecnologie a sostegno dell'inclusività 10.2.2A-FDRPOC-LO-2020-23 ED41D20001060006 

Creare e comunicare digitalmente 10.2.2A-FDRPOC-LO-2020-26 E41D20001150006 
Pianificare ed includere 10.2.2A-FDRPOC-LO-2020-30 E41D20001140006 
Scienziati in azione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2020-29 E41D20001160006 

I linguisti nel mondo globale e digitale 10.2.2A-FDRPOC-LO-2020-25 E41D20001170006 
 

ANNUALITA’ 2020/2021 

 

Suor Patrizia Reppucci quale Legale Rappresentante 

 
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO PARITARIO 

MARIA CONSOLATRICE 
Via Melchiorre Gioia, 51 – 20 124 MILANO 

Tel. 02/66.96.703 - Fax 02/66.98.43.64 - Cod.Fiscale: 01798650154 

e-mail: segreteria.presidenza@ismc.it 

sito internet: www.imcmilano.it 

 

mailto:segreteria.presidenza@ismc.it
http://www.imcmilano.it/
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VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 17/04/2020 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 l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 che ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa 

degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di 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 ed intervenendo a favore delle famiglie che 

per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a 

seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid- 19. 

 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/26362 del 03-08-

2020).  L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è 

stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27765 del 2 settembre 2020; 

VISTA  l’autorizzazione del 30-09-2020 Prot. AOODGEFID/28806 del Ministero dell’Istruzione, 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 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. 39A/2021 del 22/02/2021) relativo al progetto in 

oggetto; 
 

DETERMINA 

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

interventi relativi 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 
 

 rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2020-23 Tecnologie a sostegno 

dell'inclusività 

€ 1882,36 
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10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2020-26 Creare e comunicare 

digitalmente 

€ 1235,29 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2020-30 Pianificare ed includere € 1235,29 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2020-29 Scienziati in azione € 1647,06 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2020-25 I linguisti nel mondo globale 

e digitale 
€ 1647,06 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.  

 

Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito web dell’Istituzione Scolastica  
 

F.to La Legale Rappresentante 
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 

 


