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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 193/2021 DEL 07/12/2021
OGGETTO: Autonomina RUP per l’attuazione del Progetto PON FESR, di cui all’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”, con il seguente Codice Identificativo 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-583.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione;

VISTO

l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020, emanato con Nota
MIUR AOODGEFID 950 del 31/01/2017;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione”, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
le delibere degli organi collegiali, relative all’Adesione generale alle azioni del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso
Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020, emanato con Nota MIUR
prot. n. AOODGEFID 950 del 31/01/2017:
- Delibera n. 6 del 18-05-2017 (verbale n.7) del Collegio docenti
- Delibera n. 2 del 20-04-2017 (verbale n.6) del Consiglio di Istituto
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente la 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.;
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.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
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 marzo 1997, n. 59;
il D. L.gs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTE

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
PREMESSO
RITENUTO
VISTI
VISTE

il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione
Sicilia” che ha recepito il D.I. n. 129/2018;
il Regolamento dell’Istituzione per l’acquisizione dei beni in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato dal C.I. in data 19-12-2014 con delibera n. 2 e ss.mm.ii.;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
l’Autorizzazione da parte del Direttore dell’Ufficio scolastico Regione Sicilia ai Dirigenti scolastici
impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prot. n.
8982 del 29/04/2020;
il Programma Annuale E.F. 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 21/01/2021;
la candidatura n. 1065886 del 09/09/2021;
la nota MI prot.n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa per l’importo complessivo autorizzato di € 45.556,83;
il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 6984 del 29/11/2021;
che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, occorre, con
Determinazione Dirigenziale, procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta
procedura del progetto in questione, alla nomina del R.U.P.;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi;
DETERMINA

1) Il dirigente scolastico dott. Inglese Giuseppe, nato a Castelvetrano (TP) il 21/12/12978 – C. F. NGLGPP78T21C286V, in
virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la
realizzazione del seguente progetto:
Autorizzazione progetto

Nota MI prot. AOODGEFID
0042550 del 02/11/2021

Codice identificativo progetto

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-583

Codice CUP

Titolo progetto

Importo
autorizzato

E39J21008410006

Dotazione di
attrezzature per la
trasformazione digitale
della didattica e della
organizzazione scolastica

€ 45.556,83

2) la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
3) la presente determinazione viene trasmessa al Consiglio di Istituto, pubblicata sul sito web istituzionale
www.icpartanna.edu.it (Albo on line, sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e conservata,
firmata digitalmente, agli atti della scuola.
Partanna, 07/12/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Inglese
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Firmato da:
INGLESE GIUSEPPE
Codice fiscale: NGLGPP78T21C286V
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