
  
Prot. n. 3384/VI.1                                                                               Marino, 05 ottobre 2020 

 

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo  

PUBBLICATA IN  https://www.primolevimarino.edu.it 

 

  

Oggetto: Decreto di nomina del RUP - Responsabile unico del procedimento - relativo al progetto 

Ambienti di apprendimento innovativi" #P NSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per la 

scuola digitale. Avviso pubblico del 27 novembre 2018, prot. 30562 CUP: G19J20000770001 770001 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 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; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 la circolare 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero 

del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi 

nella P.A.;  

 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/4/2016 (codice degli appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 

funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

 

 VISTA la procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7. Avviso prot. n. 

30562 del 27 novembre 2018 e nota MIUR 721 del 2019; 

  

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

 

VISTA la comunicazione del 16 Gennaio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei 

progetti presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, pro t. 30562; 

  

VISTA la richiesta della documentazione amministrativa come da nota MIUR 9071 del 27 marzo 

2019;  

 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento, n.1565 del 07/11/2019, del Ministero 

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale; 

 

Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.);  

 

 

 

https://www.primolevimarino.edu.it/


 

 

DETERMINA 

 

1. di assumere l’incarico, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto sotto indicato, nel rispetto delle 

disposizioni di cui all'art. 31 d el D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti); 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per opportuna conoscenza. 

 

L’importo complessivo del progetto è di € 20.000,00 finanziato come segue: € 20.000,00 

(ventimila/00) finanziamento assegnato all’istituto di cui il 50% quale acconto e il restante 50% 

a saldo previa rendicontazione delle spese sostenute (come da avviso prot.n. 30562 del 

27/11/2018 e da comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1565 del 07/11/2019).  

Per la trasparenza e la divulgazione, i documenti relativi allo sviluppo del progetto saranno resi 

visibili sul sito Internet di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Francesca Toscano  

                                                                                                                              Firma autografa sostituita  
                                                                                                                               a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                           dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


