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Prot. n. vedi segnatura                                                                                       Augusta, 19/02/2022 
 
 

Albo on line d’istituto 

Sito web- Sezione Amministrazione Trasparente 

Oggetto: Nomina R.U.P.- 

Avviso pubblico PON FSE prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-248- CUP F59J21002740006 

codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-261- CUP F59J21002710006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 50 del 26/05/2021 e Consiglio di Istituto 

– delibera n° 148 del 30/06/2021);  

VISTA   la candidatura Prot. n° 13668 del 20/05/2021; 

VISTA  la nota prot. 17656 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “La scuola di tutti -La scuola delle competenze” – codice 10.1.1A-

FSEPON-SI-2021-248/10.2.2A-FSEPON-SI-2021-261 proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari a Euro €. 59.943,00; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 148 del 30/06/2021 relativa all’assunzione nel  

programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,     

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 

Euro €. 59.943,00. 

VISTO   il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
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VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO            il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

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.); 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione appaltante, 

 

 

DETERMINA 

 

È conferito al Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Spada, nata a Floridia  (SR) il 23/08/1963 – C. F. 

SPDRTI63M63D636C in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 

 

Sottoazione Progetto  Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A- 10. 1. 1A-FSEPON-SI-2021 -248 

La scuola di tutti 

€ 15.037,80 

10.2.2A  1,0.2.2A 1 0.2.24-F'SEPON-SI-2021 -261-

La scuola delle competenze 

€ 44.905,20 

        

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.scuolatodaro.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e Albo) e conservato, firmato digitalmente 

agli atti della scuola. 

       F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Spada 
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