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All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 
Agli atti della Scuola 

Al Consiglio di Istituto 
 

CUP E54C22000310001 
 

DECRETO DI NOMINA RUP 

 

OGGETTO: Provvedimento della Dirigente Scolastica di Nomina RUP nell’ambito dei finanziamenti di cui Avviso pubblico 
prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “Per 
la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – “Cittadini competenti per società 

globale” Codice 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-93 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;    
Visto il D.P.R. 2007/2010; 
Visti gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 
Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Vista la nota prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 
Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Cittadini competenti per società globale”; 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” e 

l’inoltro del progetto sul sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla 
piattaforma SIF; 

Considerato che in seguito all’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 21 giugno 2022, n. 27, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica 
risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prot. 
AOOGABMI – 53714 del 21/06/2022, con la quale è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale 
autorizzazione del progetto definito dal codice 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-93 e l’impegno di spesa pari ad € 46.656,00; 

Dato atto  che le attività afferenti ai progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 agosto 2023; 

Ritenuto  che la Prof.ssa Giuseppina Di Cretico, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 
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Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 
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 (RUP), ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 
50/2016; 

 
DISPONE  

  
1. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/ 2016  il Responsabile Unico del Procedimento del Progetto 

denominato “Cittadini competenti per società globale” Codice 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-93 la Prof.ssa Giuseppina 
Di Cretico Dirigente Scolastico  dell’Istituto beneficiario; 

2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 
3. di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al sito dell’Istituto Scolastico;   
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto. 
 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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