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OGGETTO: NOMINA R.U.P di cui all’ avviso prot. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 20142020 ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 25 del D.lgs. 165/01 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.I. 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 107/2015;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato
dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione
del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti
all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e, nel caso specifico, Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 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.) con particolare riferimento al primo ciclo
e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;
VISTO l’Avviso prot. n. DDGg N. 1077 del 26/11/2020 - Azione 10.8.1: Acquisto e installazione di
attrezzature e programmai informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo
2020 n. 5
RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’attuazione degli interventi relativi al progetto indicato nella tabella sottostante, di cui all’Avviso prot. n. DDGg N. 1077
del 26/11/2020 - Azione 10.8.1: Acquisto e installazione di attrezzature e programmai informatici,
pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del
metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020 n. 5
2. di disporre che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva;
3. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico e su Amministrazione
Trasparente a norma dell’articolo 10, comma 1, del D.lgs. 267 del 18/08/2000.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Ciurca
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