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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 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 
del 06/07/2020 

Titolo Progetto: Il pluralismo del Pasolini Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-472 CUP: 
C46J20000850006  

 

Al Dirigente Scolastico Dott.ssa Ornella Campana 

 Alle sezioni di: 

 Pubblicità Legale – Albo on-line 

 Amministrazione Trasparente  

del sito internet dell’istituzione scolastica www.itspasolini.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020; 

VISTA la delibera degli organi collegiali; 
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VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione comunicato con nota Prot. 26362 del 03 agosto 
2020 della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTA la nota di autorizzazione Prot. 28489 del 17 settembre 2020;  

VISTO il D.I. 129/2018;  

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale 2020;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

RILEVATA la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento, cui affidare l’ attività di 

coordinamento e Direzione dei progetti  di cui trattasi 

RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione;  

DETERMINA 

Di conferire a se stessa Dirigente scolastico Dott.ssa Ornella Campana, .nata il 21/03/1965 a Crosia ( CS), 
C.F. CMPRLL65C61D184Z, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in virtù della qualifica 
dirigenziale ricoperta, l’incarico di svolgere il Coordinamento e la Direzione per la realizzazione del progetto 
di cui all’ avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020. 

La presente determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio d’ 
Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. Copia della presente determina è 
pubblicata all’albo del sito web d’Istituto www.itspasolini.edu.it 

                                                                                                       
                                                                                              
 
          Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Ornella Campana* 
   *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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