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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO”.Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
Competenze di base. Codice progetto 10.2.2°-FSEPON-LA-2017-18
CUP J24C18000010007

Prot. n. 11284/IV.5

Latina, 30/11/2018

DETERMINA INDIVIDUAZIONE RUP
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Competenze di base “ Asse 1 – istruzione-fondo sociale europeo(fse), obiettivo
specifico 10.2-miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1.
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, azione 10.2.2, azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingua straniera, matematica, scienze, nuove
tecnologie)
VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
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VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio
dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019;
VISTO il proprio decreto prot. n. 1189 IV.5 del 15/02/2018 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06/02/2009;
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 previsti nel Regolamento di Istituto
approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTO l’avviso MIUR Prot. n. 00034815 del 02/08/2017;

CONSIDERATO che per ogni singola procedura di affidamento la stazione appaltante nomina con atto
formale, e nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee
guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,;; RITENUTO di individuare,
tenuto conto delle richiamate disposizioni della L. 241/1990, del D. Lgs. 50/2016 e dei
chiarimenti contenuti nelle Linee guida, quale RUP per le procedure in oggetto indicate,
l’arch. Riccardo Lorusso, dando atto, sotto il profilo delle ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione, che il RUP è nominato tra i dipendenti in possesso dei requisiti di
professionalità richiesti dalle citate Linee guida ANAC n. 3/2016;
RITENUTO di evidenziare che: • l'ufficio di RUP è obbligatorio, e non può essere rifiutato; 62/2013;
DATO ATTO che il RUP è tenuto, per quanto sopra, a gestire la procedura di affidamento garantendo
la tracciabilità dell'intero processo decisionale, specie per quanto concerne l'identificazione
DATO ATTO che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio e on-line,
DETERMINA
DI NOMINARE quale RUP, per le procedure in oggetto indicate, il Dirigente scolastico
GIOVANNA BELLARDINIi
DI DARE ATTO che la nomina comporta un incarico ricompreso tra i doveri d'ufficio non
rifiutabile, e al quale sono connessi i compiti e le funzioni indicati dall'articolo 31 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 3.
DI DARE ATTO che il RUP, in relazione alle procedure in oggetto indicate, svolge tutte le funzioni
e le attività gestionali relative alla procedura di affidamento, compresa, avendone
competenza, l'adozione dei provvedimenti finali, ed in particolare, svolge le funzioni relative
alla scelta del sistema e della procedura di affidamento, alla formazione delle graduatorie e
delle modalità per garantire la tracciabilità del processo decisionale
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. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto di nomina: • a fini della pubblicità legale,
sull'albo pretorio on line; • a fini di trasparenza, sulla sezione del sito "Amministrazione
trasparente",
DI DISPORRE che le pubblicazioni dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza
delle disposizioni previste dal D. Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2,
nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati, e del tempo della
pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.

Il Dirigente scolastico
Giovanna Bellardini
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