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PROT. vedi file di segnatura
Decreto n.2071

,

All’Albo Pretorio on line
Al Sito Web Sezione PON 2014-2020
Agli Atti
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento Dirigente Scolastico Reggente.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016;
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VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
,
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale, relativo a Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, finalizzato alla realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo;
VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID-10461 del 05 MAGGIO 2020 con la quale il MIUR ha autorizzato questa
istituzione scolastica ad attuare il progetto Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441, finanziato per €
13.000,00;
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione
Appaltante;
ATTESO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al fine di
garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di cui trattasi e di rimando l’ individuazione della figura del
Responsabile Unico del Procedimento;
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta
procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.);
VISTA la nomina a RUP del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Lucia Pistritto, ns prot. n.5792/04-01 del 27/05/2020;
VISTO l’incarico di Dirigente Scolastico Reggente prot. n. AOOUSPSR. REGISTRO UFFICIALE. U. 0004132.0607-2020, dal 06/07/2020 al 05/10/2020, salvo rientro anticipato del Dirigente Scolastico titolare dell’incarico di
direzione, alla Dott.ssa Annalisa Stancanelli, Dirigente Scolastico del ruolo regionale con incarico dirigenziale presso
l’I.C. “Verga” di Siracusa
DETERMINA
1. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento inerente il
progetto individuato con Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441,Titolo Progetto “Smart education: didattica
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in evoluzione”, la dott.ssa Annalisa Stancanelli, Dirigente Scolastico reggente dell’istituto beneficiario; dettagli del
progetto:

2.di specificare che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva;
3.di pubblicare copia della presente determinazione all’albo pretorio on line dell’istituto scolastico e alla sezione
PON 2014-2020.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Annalisa Stancanelli*
*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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