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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32 D.L. 18.04.2016 n. 50) 
 
Fondi strutturali europei – Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 21014-2020. Risorse premiali per programmazione 2007/2013 – Obiettivi di servizio – Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012. In coerenza con l’obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione approcci didattici innovativi (FESR)” 
Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/9911 del 20.04.2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 
integrata con gli arredi scolastici. 
Codice meccanografico: 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi della legge n. 59/1997; 

VISTA la legge n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il d. lgs. N. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 31 del d. lgs. N. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per  
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le 
stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo a ogni singolo intervento un Responsabile 
Unico del Procedimento; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

 
Oggetto:                    NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  (RUP) 

CUP F42G18000090001 
 





contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali 
per la didattica integrata con gli arredi scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012.  In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi (FESR)”.  

VISTA  la candidatura di questo Istituto Comprensivo; 

VISTA          la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/19406 del 12.06.2019 con la quale si                 
determinava lo scorrimento delle graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/22816 del 01.07.2019 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo complessivo di € 

24.999,97; 
 
VISTA l’assunzione in bilancio, prot. N. 2379 del 15.07.2019; 
 
RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione del progetto codice meccanografico: 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3 
“La tecnologia al servizio della didattica” 

 
DETERMINA 

 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui 
all’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 
integrata con gli arredi scolastici, codice meccanografico: 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3  “La tecnologia al servizio della 
didattica” – CUP F42G18000090001 dal 01.09.2019. 
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