
Agli Atti
Al sito web della scuola
All'Albo

Oggetto: Nomina RUP

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 in Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 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;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti pubblici
emanato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

VISTO l'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 in cui si fa espresso
riferimento alla individuazione del RUP;

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 art. 1 in cui si stabilisce che le scuole di ogni
ordine e grado sono pubbliche amministrazioni e l'art. 25 che individua nel Dirigente
Scolastico la figura apicale della Pubblica Amministrazione perché legale
rappresentante;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/9707 del 27 aprile 2021, finalizzato alla
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
COVID 19 (Apprendimento e Socialità)i - Asse | -Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1,
10.2 e 10.3 Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 ;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/19223 del 02.07.2021 del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Ufficio IV – di autorizzazione dei progetti 10.1.1A
FESPON-EM-2021-124 e 10.2.2A  FESPON-EM-2021-143;





DETERMINA

1. di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la
realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
di cui all'avviso pubblico . n. AOOGEFID/9707 del 27 aprile 2021, finalizzato alla
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
COVID 19 (Apprendimento e Socialità)i - Asse | -Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2
e 10.3 Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 ;

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:

AZIONE 10.1.1

SOTTOAZIONE A

IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-124
BEN-ESSERE A SCUOLA

TITOLO PROGETTO INTERVENTI PER IL SUCCESSO
SCOLASTICO

PROTOCOLLO AOODGEFID-19223

DATA 02/07/2021

IMPORTO AUTORIZZATO 8.810,70



AZIONE 10.2.2

SOTTOAZIONE A

IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-143
BEN-ESSERE A SCUOLA

TITOLO PROGETTO COMPETENZE DI BASE

PROTOCOLLO AOODGEFID-19223

DATA 02/07/2021

IMPORTO AUTORIZZATO 63.738,00

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto affinché provveda alla
relativa ratifica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo DELLAVALLE


