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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Maria Raimondi 

All’Albo  

Al sito web  

Agli ATTI 

 

 

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 10.1.6A - FSEPON - LO – 2018-25 “Orientarsi nella scuola per 

la vita” modulo 1104524  San Paolo d’Argon 1 e modulo 1104525 Cenate Sotto 1a  - 

 CUP :  J47I17000410007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la legge  13/07/2015  n.107  (c.d.  “La  Buona  Scuola”)  art.  1,  commi  da  56  a  

62, e il decreto MIUR del 27/04/2016 n.273; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare del Ministero del lavoro n.2/2009;  

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;  
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 10.1.6, è stato autorizzato il 

Progetto presentato da questo Istituto denominato “Orientarsi nella scuola per la 
vita”  per le annualità 2017/18 – 2018/19 (Codice progetto: 10.1.6A - FSEPON –LO – 

2018-25). 

VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. A00DEFID 38439 del 

29/12/2017 con il quale si autorizza formalmente il Progetto presentato; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 e l’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione LOMBARDIA;  

VISTA   la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 200 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  

VISTO  il decreto Prot. n. 565 del 13/02/2018 del Dirigente scolastico di formale assunzione a 

bilancio del Progetto Azione 10.2.2A - FSEPON - LO - 2017 – 415 “DREAMING LONDON”   

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto del 06/02/2017 con la quale è stato Approvato il 

PTOF per gli aa.ss. 16-17/ 17-18/ 18-19;  

VISTA  la delibera n. 3/14 del Consiglio di Istituto del 05/02/2018 di approvazione del 

Programma 
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 Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

VISTI i 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; 

VISTO il CCNL comparto scuola vigente; 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali europei 2014/2020; 

VISTA  la necessità di individuare una figura responsabile di direzione, organizzazione e  

coordinamento delle procedure ed attività da compiere secondo le “Linee Guida”  per il 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 

VISTA  la comunicazione al Collegio Docenti del 23 Gennaio 2018; 

VISTA  la Delibera de Consiglio di Istituto n. 145  del 25 gennaio  2018, con la quale è stato 

individuato il personale interno per la realizzazione del Progetto PON FSE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.2.2A - FSEPON - LO 

– 2018-25 “Orientarsi nella scuola per la vita” ;  

RITENUTO  che il dirigente scolastico possa attendere a tale funzione  

 

 

INDIVIDUA ed INCARICA 

 

La Dott.ssa Paola Maria Raimondi, in qualità di Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di San 

Paolo d’Argon, allo svolgimento delle funzioni di  direzione, organizzazione e  coordinamento delle 

procedure ed attività da compiere secondo le “Linee Guida”  per il Programma Operativo Nazionale 

2014-2020 per la realizzazione e chiusura del Progetto Azione 10.1.6A - FSEPON - LO – 2018-25 

“Orientarsi nella scuola per la vita”.  

L’incarico affidato è di n° 18 ore (pari a 25,00 € lordo dipendente) da svolgere compatibilmente con 

l’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto. Il compenso 

giornaliero non può superare € 150,00 giornaliere come da circolare del Ministero del Lavoro n. 

2/2009; 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative  

cofinanziate da Fondi Strutturali europei 2014/2020; 

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2018: P09 - Azione 10.1.6A -

FSEPON-LO-2018-25. Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di legge. 

 

 

 
              f.to digitalmente 

         Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
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