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Prot. n. 0003393/VI.12       Roma, 07/06/2018 
 

Agli Atti 
All’ALBO ON LINE 

Al SITO WEB 
 
Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del progetto PON-
FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all'Avviso 
pubblico prot. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 - potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico. Azione 10.1.1 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-67 – “TURISTI… DI CLASSE” 
CUP: C85B17000370007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 del 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 
l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei - 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 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso per il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Uff. IV ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa; 

VISTA la normativa vigente che prevede la nomina del responsabile unico del procedimento per 
ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da 
realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

CONSIDERATO che Il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni 
appaltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di 
affidamento che nella fase dell'esecuzione dell'appalto medesimo; 

VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente; 
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DECRETA 
 
di nominare se stessa, Prof.ssa Lucia Presilla, Dirigente Scolastico pro tempore dell'I.C. LARGO 
CASTELSEPRIO di Roma, Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi previsti dal 
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-67 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia PRESILLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
 

 
 


