
      
      

Al Consiglio di Istituto 

Al sito web della scuola 

 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del progetto ”Il 

valore di sé e degli altri”  Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741. 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento”  2014 - 2020 - “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. 

CUP: J44F17000090006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di Potenziamento delle competenze di Cittadinanza 

Globale per le scuole del I Ciclo (Scuole Primarie e Secondarie di I Grado) di cui all’Avviso  

prot. AOODGEFID\n. 3340 del 23/03/2017 del MIUR - 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 Sottoazione 10.2.5.A  - Competenze trasversali. 

VISTA  la Lettera prot. n. AOODGEFID/23585 del 23 luglio 2018 del M.I.U.R. – 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 

- Ufficio IV – al D.S. di questa istituzione scolastica recante Autorizzazione progetto codice: 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-741;  

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi 

ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 

l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 31 del D.LGS: 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento  

(RUP); 

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; 

 

DECRETA 

 

di nominare se stesso, Prof. Luigi Costanza, Dirigente Scolastico pro tempore dell'I.C. “R. L. Montalcini” di 

Agrigento, Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del progetto PON identificato con il  

codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741, come di seguito specificato 

 





                                                                  

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO ORE DESTINATARI 

 

 

 
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741 

 

 

 
 

Cresciamo muovendoci 30 sc. Primaria 

Benessere e salute 30 sc. Primaria 

Un mondo da salvare 30 sc. Primaria 

Assaporare sapendo 30 sc. Primaria 

Quattro passi in compagnia di 

…diritti, doveri, responsabilità 
30 sc. Primaria 

Ma vuoi mettere la nostra cucina? 30 sc. Secondaria 

                                                                  

L'importo complessivo dei progetti è € 29.971,50 

 
 

 

 

 

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo e sarà presentato al Consiglio di Istituto 

affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. Copia del presente decreto è 

pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica.                                    

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Luigi Costanza 

 
                                                                                           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del                

                                                                                            D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

                                                                                                                                                    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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