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Determinazione del Dirigente Scolastico
Lgs 16 3/20 06)(Art. 10 del D.
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Sostituzione del R.U.P, Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione
del Progetto denominato PON FESR 2001-2013 "Ambienti per I'Apprendimento" Asse
II "Qualità degli Ambienti Scolastici" , Obiettivo C "lncrementare la qualità delle
infrastrutture scolastiche, 1'ecosostenibilità e la sicurezza deglì edifici scolastici; potenziare
le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle
finahzzale alla qualità della vita degli studenti" Avviso Congiunto MIUR-MATTM Prot.
AOODGAV 7667 del 15.06.2010 e ss.mm.ii. per la realizzazione dei lavori di
riqualificazione di edifici scolastici, îinalizzati all'isolamento termico dell'involucro edilizio
volto a ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti e di aumento
dell'accessibilità e oiena fruibilità desli ambienti scolastici.

PRE M ESSO

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007 /2OI3, il lvlinistero per l'Istruzione,
l'Università e la Ricerca (FllUR)/ avente titolarjtà sullîsse II "Qualità degli Ambienti
Scolastici" - Obiettivo C di cui al Bando 7667 del 15/tO/201,O Miur Dip Programmazione
-Dir Gen Affari Internazionale- Uff 4 ed autorizzato, per l'annualità 2OI2, coî,
provvedimento di conferma del finanziamento del piano d'intervento prot n AOODGAI

/LA45 del 14/2/20\2 lvlIUR Dip Programmazione -Dir cen Affari Internazionali Uff 40

che con atto prot. n. 1507 /B31 del 20/OZl2OI2 è stato designato quale Responsabile
Unico del Procedimento la Prof.sssa Amantia Luisa,

CO NSIDERATO



che, in data 0I/09/2013 a seguito mobilità
trasferita presso altra sede;

la Prof.sssa Amantia Luisa è stata

che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della
Stazione Appa lta nte;

RILEVATO

che, a seguito del provvedimento citato ai punti precedenti/ dalla data del 01/09/2073,
l'attività prestata dalla Prof.ssa Amantia Luisa, nella qualità di Dirigente Scolastico di
codesto Istituto risulta cessata;

ATTESO

che questa Istituzione Scolastica, ai sensi delìa vigente normativa in materia di opere
pubbliche, intende garantire continuità all'iter procedurale dell'opera pubblica di che
trattasi e, di rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico del
Procedimento

RITEN UTO

necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della
corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla immediata sostituzione
dell'attuaìe R.U.P. mediante la nomina di un nuovo R.U.P.;

VISTI

gli accordi ex art 15 tegge t/8/9o n )4I
il verbale di delibera del Consiglio d'istituto n 5 del 6/9/2U.3
il D.Lgs. n. 163/2006;
il DPR 20712010
gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n"267 del 18/08/2000;

TUTTO CIò PREMESSO

D ETERMINA

1. di sostituire/ ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, coordinato con

Ie norme recate dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i. il

Responsabile Unico del PON FESR 2007 -2013 "Ambienti per l'Apprendimento"

Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" Obiettivo C individuato nella
persona della Prof.sssa Amantia Luisa, cui funzioni risultano cessate dalla
data del O1/09/2OI3;

2. di nominare le la Dott.ssa Angela Antonina Fiscella quale Responsabile

Unico del Procedimento dell'opera pubblica denominata PON FESR 2007 -2013

"Ambienti per I'Apprendimento" Asse II "Qualità degli Ambientl Scolastici" in

sostitúzione del preced e nte R. U. P.;

3. di specificare che la presente Determinazione è immediatamente esecutiva;
4. di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell'istituto scolastico

e deìl'ente locale a norma dell'articolo 10, comma 1, deì decreto legislativo n.267

del 18/8/00.

It',Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Antonina Fiscella
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