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        Agli  Atti 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Decreto di nomina del RUP – Responsabile Unico del Procedimento – relativo al progetto 

“Ambienti di apprendimento innovativi” #PNSD-AZIONE#7 

Avviso pubblico del 27 novembre 2018  n. 30562. 

CUP:  C59J18000260001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 mazo 1997, n. 59; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTA La circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA La circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 1 del 8 febbraio 2021; 

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 con cui il MIUR ha avviato una 

procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di 
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ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7; 

VISTE Le delibere   Collegiali relative al progetto;  

VISTA La graduatoria pubblicata sul portale PNSD in cui è risultato che l’Istituto Comprensivo 2 

“Monte Attu” è risultato in posizione utile per accedere al finanziamento; 

VISTA La comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1492 del 05/11/2019, con il quale è 

stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito 

dell’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al 

finanziamento per un importo pari a 20.000 euro di cui il 50% quale acconto e il restante 

50% a saldo previa rendicontazione delle spese sostenute; 

RITENUTO Necessario procedere, a  fronte  delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.); 

DETERMINA 

 Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. n. 31 del Dlgs. 

50/2016 e dell’art. n. 5 della legge 241/1990;  

 L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli;  

 I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 

Per la trasparenza e la divulgazione, i documenti relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul 
sito Internet di questa Istituzione Scolastica. 

   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof. Giacomo  Murgia 
                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993) 

 

 


