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Data e protocollo come da segnatura       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. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020, finalizzato alla 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/	 00010292  del 29 aprile 2020, relativa alla 
pubblicazione della graduatorie definitive dei progetti; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/10337 del 30 aprile 2020, con la quale si comunica 
all’USR  della Regione Lombardia l’impegno finanziario complessivo; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/10448 del 5 maggio 2020 con la quale si comunica 
all’Istituto Comprensivo Lodi Terzo la formale autorizzazione del progetto 
denominato “Impariamo a distanza” 

VISTO  il CUP assegnato: F16J20000420007 
 
Recepite le “Linee guida” relative ai FESR 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 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-349 “Impariamo a distanza” 
 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-
349 

Imparamo a 
distanza 12.406,22 593,75 12.999,97 
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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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