
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Via Ceneda, 26-00183 Roma  tel.0677209730 fax0677079322 

 rmic8ge009@istruzione.itrmic8ge009@pec.istruzione.it  
www.comprensivoceneda.it 

Agli Atti  

All'Albo on line dell'Istituto 

 Al sito web dell'Istituto  

Oggetto:  Nomina del Responsabile Unico del Procedimento Progetto PON “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, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità̀ –

espressione creativa espressività̀ corporea);  

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Codice Identificativo progetto: 10.2.1A- FSEPON-AB-2017-49 

SOTTOAZIONE: Codice progetto:10.2.1A-FSEPON-LA-2017-174  €15.246,00 

SOTTOAZIONE: Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-341 €40.656,00 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Premesso 

che il Miur ha emesso l’Avviso pubblico AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 – Avviso pubblico per 

il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 

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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;   

VISTA 

I.C. VIA CENEDA
C.F. 97713320584 C.M. RMIC8GE009
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 la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 a oggetto 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, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e Potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.)    

VISTA 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 213 con la quale è stata disposta la formale assunzione nel 

Programma annuale del Progetto stesso  

VISTO 

che è necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 80/2016 un Responsabile Unico del 

Procedimento che, in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all’amministrazione 

aggiudicatrice, viene designato dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio organico;  

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 di esecuzione dell’appalto medesimo;  

VISTI 

i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente; 

DETERMINA 

 

Di nominare se stessa, Anna Allerhand , Dirigente Scolastico dell’I.C. Ceneda di Roma 

Responsabile Unico del Procedimento relativo al Progetto 10.2.1A- FSEPON-AB-2017-49 

SOTTOAZIONE: Codice progetto:10.2.1A-FSEPON-LA-2017-174   

SOTTOAZIONE: Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-341  

    
  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Anna Allerhand 
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