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Atti
Al sito web dell'Istituto

Oggetto: NOMINA RUP Avviso azione 10.7.1-10.8.1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.1. 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' articolo l, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regola
mento 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 del 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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n.827 e ss.mm.ii.;
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 D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, "Istruzioni generali sulla gestione ammi
nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territo
rio della Regione Siciliana";
VISTO il D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 Dipartimento Istruzione, Università e Diritto
allo studio, relativo all'approvazione dell'Avviso azione 10.7.1: "Interventi di riqualificazione
degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento so
ciale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative";
TENUTO CONTO che l'istituzione ha dato la propria disponibilità a partecipare all'avviso attra
verso apposita manifestazione di interesse;
ATTESO CHE questa istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere
pubbliche, al fine di garantire l'iter procedurale delle attività da porre in essere, deve individuare
e nominare un Responsabile Unico del procedimento.
CONSIDERATO che in base alla normativa vigente il RUP deve appartenere all'organico della
Stazione appaltante;
RITENUTO NECESSARIO procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la
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salvaguardia della procedura dell' opera pubblica in questione, alla immediata nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
VISTI il D.P.R. 207/2010 e gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
di nominare ai sensi dell'art. lOdel D.Lgs 12aprile 2006 n? 163 il Responsabile Unico
del procedimento peri' Avviso azione 10.7.1E 10.8.1: prof. Ing. Ugo Pirrone Dirigente
Scolastico dell'Istituto; di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è
immediatamente esecutiva; di pubblicare copia della presente determinazione agli albi
dell'Istituto Scolastico a norma dell'articolo lO, comma 1, del D. Lgs. 267 del
18/08/2000.

ACIREALE, IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ING. U
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