
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
   
   
 
 
 
 
  All’Albo Pretorio 
  Al Sito Web 

 

Oggetto: Fondi  Strutturali   Europei  –  Programma  Operativo   Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze   e  
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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.  
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-39 

CUP: J85B17000460007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO            Il PON  “Per la scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso  

 Prot. n. 4427 del 02.05.2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”: 

VISTE  la delibere n.4 del Collegio Docenti del 26.04.2017  e n.3 del Consiglio di Istituto del  
 28.04.2017 con le quale è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della 
 scuola relativa al progetto PON 2014/2020 di cui all’avviso MIUR prot.n. 4427 del      
02.05.2017; 

VISTA la candidatura n. 1002336 inviata in data 17.07.2017. 
VISTA  la nota AOODGEFID/9284 del 10.04.2018  di autorizzazione Fondi Strutturali Europei 

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del  02/05/2017 
“Potenziamento all’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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.  

VISTE le disposizioni per la realizzazione del progetto; 
VISTO            il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile  2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
  forniture”; 
VISTO   il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “ Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50 del 18 
  aprile 2016”; 
PRESO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
  Procedimento nella delibera ANAC n. 1096 del 26.10.2016, recanti Linee Guida n. 3; 
VISTA  la nota MIUR prot.n.34815 del 02.08.2017 contenente chiarimenti sull’iter di reclutamento 
  del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
VISTA  la delibera  n. 2  del 13 febbraio 2018 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il 
  Programma Annuale 2018; 
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VISTA  la formale assunzione al  Programma Annuale 2018 del 31.05.2018 prot.n.1858; 
RITENUTO  necessario procedere per  la salvaguardia della corretta procedura dell’opera pubblica in 
  questione alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

 
DETERMINA 

 
di conferire a se stessa l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento  per la realizzazione del 
seguente progetto: 
  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo Modulo 
Autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-39 Conoscere, esplorare e comunicare_ 
modulo A per il primo biennio 

EURO 5.682,00 
 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-39 Conoscere, esplorare e comunicare_ 
modulo B per il primo  biennio 

EURO 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-39 Conoscere, esplorare e comunicare_ 
modulo C per il secondo biennio 

EURO 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-39 Conoscere, esplorare e comunicare_ 
modulo D  per il secondo biennio 

EURO 5.682,00 
 

 
Il presente provvedimento  è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.liceoaugustoroma.gov.it , 
sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020. 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Giuseppina Rubinacci 
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