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OGGETTO: Nomina RUP 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70 TITOLO: STRAORDINARIE........MENTI! 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020   -   Asse   

I   – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per 

la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

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 

il Decreto Interministeriale 29 agosto 2018 n.129, “ Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

  

VISTO 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana”; 

  

VISTA 

la nota Prot. AOODGEFID-28741 del 28/09/2020 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

autorizzato questa istituzione scolastica ad attuare il progetto  specificato in 

oggetto  

  

VISTO 

l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione 

di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi 

strutturali. 

  

CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’I.C. Elio Vittorini di San Pietro Clarenza è stato 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 54 del 02/02/2021 e che il 

Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

 

VISTA la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento per l’attuazione 

dei progetti di cui trattasi 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento dei progetti  in 

oggetto 

 

DECRETA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi al progetto: 

 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70 TITOLO: STRAORDINARIE........MENTI! 

 

La presente determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all’albo dell’Istituto 

Scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 


