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ATTI
Oggetto: nomina R.U.P. per l’attuazione dell’Avviso Pubblico “Acquisto e installazione di
attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla
valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo
2020, n. 5” afferente all’Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR
Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020.
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 recan-te 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 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTI

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTI

i seguenti regolamenti UE:
-

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
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Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

l’Avviso Pubblico “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici,
pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola
digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5”
afferente all’Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del
PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020;

VISTA

la nota dell’USR Sicilia prot. 0003742 del 15 febbraio 2021 “Autorizzazione
cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito
dell’attuazione dei Progetti a valere sul Programma Operativo Sicilia 2014-2020”;

VISTA

la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento per l’attuazione del
progetto di cui trattasi;
DETERMINA

di avocare a se l’incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) per la
realizzazione degli interventi relativi all’Avviso Pubblico “Acquisto e installazione di attrezzature e
programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della
scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5” afferente
all’Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al
D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020.
La presente determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio
di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.
Copia della presente determina è pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Antonietta AMOROSO
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