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Agli atti 
Al Sito web 

Al prof. Rino Marotto 
Alla RSU 

 

 
Oggetto: Incarico Coordinamento e Direzione Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-415 – “No child left 
behind” 
 

Il Dirigente scolastico, 

 

VISTO   l'Avviso pubblico MIUR AOODGEFID Prot. n. 19146 del 06/07/2020 – Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento – 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” ASSE I – Istruzione- Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competendo 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; 

VISTE   le Note prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID 3131 del 16/03/2017, relative 
agli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi previsti dal Capo II – art. 115 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA  la Nota prot. n. AOODFGEFID 31732 del 25/07/2017 contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
inferiore alla soglia comunitaria diramata con nota del 13 gennaio 2016 n. 1588; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR AOODGEFID Prot. n. 28314 del 10/09/2020 indirizzata 
all’Istituto Comprensivo di Mornago; 

VISTO  il proprio decreto di assunzione a bilancio (prot. 5842   del 15/12/2020); 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTA la necessità di individuare una figura cui affidare l’incarico di Responsabile Unico di progetto 

(RUP); 
RITENUTO che la figura del Dirigente scolastico possa attendere a tale funzione; 
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AFFIDA 

 
a se stesso l’incarico di Responsabile Unico di progetto (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-415 – “No child left behind”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Rino Marotto  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D.  
Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa) 
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