ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE G. GALILEI
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Prot. n.778/04-05

Vibo Valentia li 16/02/2021
All’Albo Pretorio on line
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Assunzione incarico RUP
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso
pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di
povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità
attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.
Codice progetto10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-40- TITOLO: APPRENDERE CON IL PON
CUP : D41F19000380001

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTE
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.;
il decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107;
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità Prot. 26502 del 06/08/2019.
la delibera n. 15, del Collegio dei docenti del 14/10/2019 prot.n. 7389/A19;
la delibera n.7 del Consiglio di Istituto del 14/2019,prot. n. 7390/A19;VISTA
la candidatura n. Candidatura N. 1021235 inoltrata il21/10/2019;
la lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-28736 - Roma, del28/09/2020;
la nota Prot. n. AOODGEFID/-28510 del 17/09/2020 del MIUR di autorizzazione del
progetto con contestuale avvio delle attività;
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblican.2/2008;
la circolare Ministero del lavoron.2/2009;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
ilD.Lgs.50/2016“perilriordinodelladisciplinavigenteinmateriadicontrattipubblicirelativi a
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lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs56/2017”;
l’art. 31, comma 1, del d.lgs. 50/16, il quale prevede che “Per ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, ……un
responsabile unico del procedimento (RUP)….”;
VISTE
le linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
RITENUTO che il sottoscritto, dirigente di questa scuola, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di
RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1,
del d.lgs. 50/16, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali
adeguate rispetto all’incarico in questione;
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di direttore dell’Esecuzione,
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previste dal paragrafo 10 delle
Linee Guida ANAC n.3;
VISTO
il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. 5320/04-05 del29/10/2021
VISTA
la delibera n. 15, del Collegio dei docenti del 14/10/2019 prot.n. 7389/A19;
VISTA
la delibera n.7 del Consiglio di Istituto del 14/2019, prot. n. 7390/A19 ;
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.);
CONFERISCE
a se stesso, Modesti Genesio, nato a Francavilla in Sinni (PZ) il 16/03/1963 C.F.
MDSGNS63C16D766B,in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: APPRENDERE CON IL PON,
Codice progetto10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-40,CUPD41F19000380001
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto (sez.
Albo Pretorio on line e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Genesio Modesti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

