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Oggetto:  Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’attuazione del  

Progetto finanziato Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per le  
competenze di base” 2014/2020 - Azione 10.2.2A - FSEPON - LO - 2017 – 415 

“Dreaming London”  
 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso MIUR 1953 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte 

relative alla realizzazione di “Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e 
staff, Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base , lingua straniera  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020; 

PRESO ATTO  della nota Prot. n. AOODGEFID/38450 del 29 /12/2017 del MIUR con 
la quale è stata comunicata all’USR Lombardia l’Autorizzazione dei progetti 
e impegno di spesa; 

VISTA la comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di 
questa Istituzione Scolastica cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017–
415  “Dreaming London” 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Prot. n. 1588 del 13/01/16, avente come 
oggetto “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Linee 
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guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, e successiva 
Nota Prot. 31732 del 25/07/2017, avente ad oggetto “Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Aggiornamento delle Linee 

guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 

 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio ai sensi del D.I. 44/2001 del 
finanziamento relativo al progetti PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.2.2A - 
FSEPON - LO - 2017 – 415 “Dreaming London” di cui all’avviso pubblico 
MIUR Prot. 1953 del 21/02/2017;  

TENUTO CONTO che la scrivente Dott.ssa  Paolo Maria Raimondi ricopre il ruolo di 
Dirigente Scolastico presso questo Istituto;   

 
 

DECRETA 

 
di assumerne l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la 

realizzazione degli interventi, a valere sul Progetto PON di cui all’avviso pubblico MIUR 

MIUR Prot. 1953 del 21/02/2017: 

 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 

 
CUP Titolo modulo 

Importo 
autorizzato  

10.2.2A 

10.2.2A - 

FSEPON - LO - 
2017 –415 

 

J55B17000150007 
 

Dreaming London € 20.328,00 

 

 
Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto, affinché 

provveda alla relativa ratifica. 

 
 

         

              f.to digitalmente 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
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