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Oggetto: Nomina Responsabile unico procedimento progetto
10.2.2A – FSEPON-LO 2020 -292 – CUP G46J20000890006 Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e
II grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 Luglio 2020, emanato
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE).
VISTO il PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.2.2 “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne” mirano a promuovere l’integrazione tra
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.
VISTA l’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, l’Avviso prot. 10478/2020 ha inteso contribuire alla possibilità di
consentire l’erogazione di attività di apprendimento a distanza.
VISTA il provvedimento N.38 del Dirigente Scolastico del 29 Settembre 2020;
VISTO il decreto N. 129 del 28 Agosto 2018;
VISTA la delibera n. 247 del 3 settembre 2020 del Consiglio d’Istituto;
DECRETA
di conferire a se stessa, Prof. Carla Federica Gallotti nata a Milano (MI) il
23/09/1959 – C.F. GLLCLF59P63F205Y, in virtù della qualifica dirigenziale

ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione
del Progetto di seguito indicato:
Sottoazion
e

Codice
identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.2.2A

FSEPON-LO2020-292

Meda per tutti!!

18.000,00 €

2000,00 €

20.000,00 €

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di
interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul
sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica https://www.mtcalcutta.eu/.

Il Dirigente Scolastico
Carla Federica Gallotti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3
del D.Lgs. n. 39/1993

