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DECRETO N. 436 

CUP: E56J20000580001 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-278 

 

 

DECRETO DI NOMINA RUP 

 
OGGETTO:  Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina RUP nell’ambito dei finanziamenti di cui ai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”. 
Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020, PER IL 

SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI 

SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 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 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

Visto il D.P.R. 2007/2010; 

Visti gli art. 107 e 192 del D. Lgs.N° 267 del 18/08/2000; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo 

e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Più Libri Più Liberi”; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 28317 del 10/09/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha comunicato a 

questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 

sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-278 pari ad € 

8.000,00, prevedendo come termine di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU il 15 ottobre 2021, nonché 

certificati su SIF entro il 30 novembre 2021; 

Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione Appaltante; 

Considerato che a seguito di decreto dirigenziale del USR la Dirigente Scolastica p.t. di questo Istituto risulta essere la 
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Prof.ssa Giuseppina Di Cretico; 

Atteso che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al fine di 

garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi e, di rimando alla individuazione della 

figura del Responsabile Unico; 

Ritenuto che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al fine di 

garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi e necessità dell’individuazione della figura 

del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

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

dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.). 

 

DISPONE 

 

1. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento dell’opera pubblica 

individuata con Codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-278 titolo modulo “Più Libri Più Liberi”, la Prof.ssa 

Giuseppina Di Cretico, Dirigente Scolastica p.t. 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 
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