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    Siracusa, 28/09/2021 

  All’Albo Pretorio on line  

Agli atti della Scuola 

 Al sito Web della Scuola 

Alla pagina “Amministrazione Trasparente” sezione determinazioni 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli atti relativi al Progetto 

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 - 

Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. 9707 

del  27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità) 

Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-450 “Tutti più forti al Wojtyla!” 

CUP:J39J21004080007 

Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-475 “Protagonisti del nostro domani” 

CUP: J39J21004100007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 9707 del  27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 

10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO il Piano n. 1053893 presentato da questa Istituzione Scolastica in data 21/05/2021; 

VISTA la nota M.I. prot. 17355 del 01/06/2021 relativa alle graduatorie definitive delle Istituzioni 

scolastiche che hanno presentato la propria proposte progettuale; 

VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei 

progetti presentati da questa Istituzione Scolastica - Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-

2021-450 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-475; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali  

http://www.14comprensivosr.edu.it/




Europei 2014/2020”; 

VISTE le linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del  

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con  

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con  

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTA la legge 241/90, che disciplina la figura del Responsabile Unico del Procedimento, ed in 

particolare l’art. 5 comma 1, per il quale il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad  

assegnare a se o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro 

adempimento inerente il procedimento, e l’art. 6, in ordine ai compiti del Responsabile del 

 procedimento; 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente  

idoneo a ricoprire il 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; 

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 Dirigente Scolastico pro tempore non sussistono le  

condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

VISTO il regolamento di Contabilità D.I. n. 219/2018 (D.A. 7753 per la regione Sicilia); 

RILEVATO che, il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio dell’ente. 

 

DETERMINA 

 

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

interventi di cui all’Avviso pubblico prot. 9707 del  27/04/2021 - Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19. Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Obiettivi 

specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta, per la realizzazione dei seguenti progetti: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-450 Tutti più forti al Wojtyla! € 14.829,60 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-475 Protagonisti del nostro 

domani 

€ 70.816,80 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’istituto www.14comprensivosr.edu.it , e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

      

   

                    Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Garofalo Giuseppina 
(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD) 
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