
 
 Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Lodi Terzo 

Via Salvemini, 1 - 26900 - Lodi (LO) tel. 037130657 Fax 0371431369 

C.F. 92559860157  Cod. Mecc. LOIC814001  www.icloditerzo.edu.it 

loic814001@istruzione.it   lodi3@icloditerzo.edu.it      loic814001@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n. 1961 del 11/09/2020       Lodi 

 

 

OGGETTO: Nomina RUP per l’attuazione del progetti: Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO- 

2020-349 “Imparare a Distanza”-  CUP: F16J20000420007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 

mm.ii.; 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

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

scolastiche; 

VISTI  il 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 Europeo (FSE); 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

VISTA la nota MIUR Prot. n° AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 di autorizzazione 

all’avvio delle attività relative al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 

AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 – Progetto “Lifelong learning” – Codice 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-337; 

VISTO  il CUP assegnato: F11D20001390006 

 

Recepite le “Linee guida” relative ai FSE e la necessità di nominare un RUP 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

DETERMINA 

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

degli interventi relativi al seguente progetto:  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-337 “Lifelong learning” 

 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo 
Importo autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-337 Lifelong learning 17.411,77 
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2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla 

relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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