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MINISTERO DELL’
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO 
Scuole: Infanzia “LA TROTTOLA”

UFFICI : Via Costagrande, 18/c 
tel. 069449282 - C. F.: 84002090581 

peo: RMIC8AT005@istruzione.it

_______________________________________________________________________________
 Prot. n. 3223/VI.2 
CIG: ZD91FB0704 
CUP: G89G17000140007 

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
l’apprendimento” 2014
pubblico prot. n. AOODGEFID
nonché per garantire l’ap
in quelle periferiche”. 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da fragilità
Codice Identificativo 
Titolo modulo: “ Non sono a scuola …….

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1
all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 
con cui da la possibilità alle istituzioni scolastiche statali di acced
realizzazione di interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da fragilità

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014
2020”; 

VISTO il progetto presentato di codesta Istituzione Scolastica con Candidatura n. 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’a
l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\10862 del 16 settembre 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs 163/2006, che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per ogni 
singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 
contratto pubblico 

di nominare se stesso, Prof.ssa Fabiola Tota, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario quale R
del Procedimento relativo agli interventi del 
280. 
 
La presente determina viene esposta all’Albo d
www.icdonlorenzomilani.gov.it.  
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’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”
“LA TROTTOLA” - Primaria “G. CARDUCCI ”– Secondaria di I Grado 
UFFICI : Via Costagrande, 18/c - 00078 MONTE PORZIO CATONE (ROMA)

C. F.: 84002090581 – Distretto 37 – Ambito territ.: 14 - Cod. Mec. 
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 www.icdonlorenzomilani.gov.it 
_______________________________________________________________________________________________________

 Monte Porzio Catone, 

All’Albo 
Al Sito Web 
Agli Atti 

   
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del Progetto 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambientali per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di inclusione e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischuio e 
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da fragilità 

Identificativo Progetto: 10.1.1A-FESPON – LA – 2017-280 
Non sono a scuola …….” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
n. AOODGEFID/10862 del 16 settembr5e 2016 del MIUR, modulo 10..1. 

all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 
con cui da la possibilità alle istituzioni scolastiche statali di accedere ai finanziamenti FESR per la 

nterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da fragilità; 
le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014

o presentato di codesta Istituzione Scolastica con Candidatura n. 22.901 del 2
la nota MIUR prot. AOODGEFID\31703 del 24/07/2017, per i Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento”, con la quale si comunicava 
l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

settembre 2016; 
163/2006, che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per ogni 

singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi

DETERMINA 
 

a Fabiola Tota, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario quale R
relativo agli interventi del Progetto avente Codice Identificativo: 10.1.1A 

viene esposta all’Albo di questo Istituto e pubblicata sul sito internet 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Prof.ssa Fabiola Tota
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                                                                 dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993
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, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

“DON LORENZO MILANI”  
Secondaria di I Grado “E. FERMI” 

MONTE PORZIO CATONE (ROMA) 
Cod. Mec. RMIC8AT005 

RMIC8AT005@pec.istruzione.it 

________________________________________ 
Monte Porzio Catone, 24/08/2017 

 

ttuazione del Progetto  Fondi Strutturali 
la scuola, competenze ambientali per 

2020.  Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
“Progetti di inclusione e lotta al disagio 

ertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischuio e 
. Obiettivo specifico10.1 – 

e formativa. Azione 10.1.1 - 

del MIUR, modulo 10..1. 1A relativo   
all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 

ere ai finanziamenti FESR per la 

le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-

del 21/11/2016; 
, per i Fondi Strutturali Europei – Programma 

pprendimento”, con la quale si comunicava 
l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

163/2006, che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per ogni 
dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un 

a Fabiola Tota, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario quale Responsabile Unico 
1A - FESPON  – LA – 2017-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Fabiola Tota         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993 


