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Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
autorizzato 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-PI

CUP assegnato al progetto: 

CIG assegnato al progetto: Z812FF0011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 
nell’ambito del programma Operativo 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;

VISTA  Candidatura n. 1039949 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 
FSE - Supporto per libri di testo e kit didattici presentata dall’ I.C. 
Casale 1 “Anna d’Alen

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 21 dell’11/09/2020;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60del 13/07/2020;

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale 
sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola
del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate. 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   la nota prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 con la quale 
l’Autorità di Gestione ha formalmente autorizzato e finanziato il 
progetto presentato dall’I.C. 
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   Casale Monferrato, data del Protocollo

Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

PI-2020-176 

CUP assegnato al progetto: G31D20001690006 

CIG assegnato al progetto: Z812FF0011 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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 
di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;
Candidatura n. 1039949 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 

Supporto per libri di testo e kit didattici presentata dall’ I.C. 
Casale 1 “Anna d’Alenϛon”; 
la delibera del Collegio Docenti n. 21 dell’11/09/2020;

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60del 13/07/2020;

la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale 
sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola
del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo 
derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 
comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

EFID/27765 del 2 settembre 2020;  

la nota prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 con la quale 
l’Autorità di Gestione ha formalmente autorizzato e finanziato il 
progetto presentato dall’I.C. Casale 1 “Anna d’Alen

data del Protocollo 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il Progetto 

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 
Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
Istruzione - Fondo 

di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 
Candidatura n. 1039949 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 - 

Supporto per libri di testo e kit didattici presentata dall’ I.C. 

la delibera del Collegio Docenti n. 21 dell’11/09/2020; 

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60del 13/07/2020; 

la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale 
sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” 
del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo 
derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 
comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

la nota prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 con la quale 
l’Autorità di Gestione ha formalmente autorizzato e finanziato il 

Casale 1 “Anna d’Alenϛon” con codice 
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identificativo 10.2.2A
l’importo di € 4.000,00;

VISTA  la delibera n. 60
con la quale è stato formalmente assunto al bilancio il finanziamento 
relativo al progetto, registrata al nostr
04/05/2021; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche”; 

VISTO  il DI 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernent
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
istituzioni scolastiche";

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche

VISTI  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) 
n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale

RILEVATA  la necessità di nominare un Responsabile Unico 
(R.U.P.) per il progetto 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo 
autorizzato  

Codice
CUP assegnato al progetto: 

Si allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo.
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identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-176 “A scuola si può” per 
€ 4.000,00; 

60 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 
con la quale è stato formalmente assunto al bilancio il finanziamento 
relativo al progetto, registrata al nostro prot. n. 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

il DI 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernent
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
istituzioni scolastiche"; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche 
i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) 
n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale
la necessità di nominare un Responsabile Unico 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento 

DICHIARA 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-176 
CUP assegnato al progetto: G31D20001690006

llega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo.

      Il Dirigente Scolastico
       Ing. Pierpaolo CAPELLO

176 “A scuola si può” per 

del Consiglio di Istituto tenutosi in data 13/07/2020 
con la quale è stato formalmente assunto al bilancio il finanziamento 

o prot. n. 1786/U del 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

il DI 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) 
n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo al Progetto 

G31D20001690006 

llega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo. 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Pierpaolo CAPELLO 
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