
 

 

 
 

 
Prot. n. 4274/A.19.a         Volturara Irpina, 06/09/2018 

 
Agli Atti 
All’ALBO ON LINE 
Al SITO WEB 

 
 
"Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017,. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2- 1 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione  10.2.5A- Azione volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa.  
 
OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del progetto PON FSE 2014-2020. Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 “Progetti per l’integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Progetti per il potenziamento 
delle educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Premesso che il MIUR ha emesso l'avviso del 02/05/2017 AOODGEFID\prot. n. 4427  “Progetti per il potenziamento 

delle educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.  
 

Vista la  nota  autorizzativa  MIUR  Prot.  n.  AOODGEFID/9281  del  10  aprile  2018  con    oggetto:  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Potenziamento delle educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione  della cultura d’impresa. Autorizzazione progetto 
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-71; 

  
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; 

 

 



 

 

 

DECRETA 

di nominare se stessa, Dott.ssa Emilia DI Blasi, Dirigente Scolastico pro tempore dell'I.C di VOLTURARA IRPINA 
Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi previsti dal Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-71  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa  Emilia DI BLASI 
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