All’Albo
Al sito
Agli atti
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Progetto “ Ri….creiamo l’estate” risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto –legge 2021 n. 41- CUP
E89J21004600001

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioniscolastiche;
VISTA il Piano Estate Scuola 2021 previsto da nota prot. n. 643/2021;
VISTE l’assegnazione della risorsa finanziaria ex art 31 comma 6 del decreto –legge 22 marzo 2021
n. 41 a favore di questa istituzione scolastica per supportare la gestione della situazione emergenziale
e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extra- curriculare , il recupero delle
competenze di base , il consolidamento delle discipline , la promozione di attività per il recupero della
socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo
che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno
scolastico 2021/2022;
VISTA la nota MIUR di diffusione delle istruzioni per l’affidamento degli incarichi individuali
QUADERNO N. 3;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 E AGGIORNAMENTO AL 09/10/2020,
contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 DEL 27/05/2021 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2021 del finanziamento della risorsa finanziaria DL 41 ART 31 COMMA N. 6;
VISTO il D.I. n.129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA le delibera n. 63 del 16.06.2021 del Consiglio d’Istituto e delibera n. 82 del 20/05/2021
Collegio dei Docenti;
VISTO il Dlgs.50/2016 e s.s.m.m.i.i.;
VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTO il Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale –
Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020,

n. 120 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale.».
VISTO l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’ articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione.”;
TENUTO CONTO che la dott.ssa Anna Fornaro ,in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituzione
Scolastica, è 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. 50/2016, avendo un livello di
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;

DECRETA
Di assumere l’incarico di Responsabile unico di Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli
interventi di cui al progetto previsto nel Piano Estate 2021- Progetto “ Ri….creiamo l’estate” risorsa
finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto –legge 2021 n. 41- CUP E89J21004600001

La Dirigente Scolastica
Anna Fornaro*
*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

