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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. CASTIGLIONE”
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct)
TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 - c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875
email:ctmm119008@istruzione.itpec: ctmm119008@pec.istruzione.it

Al Consiglio d’Istituto
All’albo/sito web
Fascicolo del progetto
Al DSGA

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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).
NOMINA Responsabile Unico del Procedimento
Progetto “Fuori Classe”
CUP: J93D21002260006
CNP: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-327

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”.

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). Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I
– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.

VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti n. 46 del 17/05/2021 e la delibera
del Consiglio d’Istituto prot. n. 111 del 18/05/2021 di adesione all’avviso
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021;

VISTA

la candidatura n. 13616 del 20/05/2021 con la quale l’Istituzione
Scolastica S.S.P.G “L. Castiglione” ha richiesto il finanziamento del
progetto “ Fuori Classe” – Sottoazione 10.1.1A;

VISTA

la Nota autorizzativa del M.I. prot. AOODGEFID/17521 del 04 giugno
2021, con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi
e completi di codice CUP;

VISTA

la lettera del Ministero dell’istruzione prot. n. AOODGEFID/17656 del
07/06/2021, inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta al
protocollo con n. 3325 del 15/06/2021, che rappresenta la formale
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della
spesa;

VIST0

il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il 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.

VISTO

il D.A 7753/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche operanti nel
territorio della Regione Siciliana;

VISTO

Il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 approvato con delibera
del C.I. n. 103 del 10 febbraio 2021;

VISTO

il proprio decreto, prot. n. 3465 del 23/06/2021, di inserimento nel
Programma Annuale 2021del Progetto “Fuori Classe” della sottoazione
10.1.1A e conseguente assunzione in
bilancio dei fondi relativi al
Progetto di cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/ AOODGEFID/ 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”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 –
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Riduzione della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche
gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali;
VISTO

il D.L.vo 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017;

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

-

VISTO

TENUTO
CONTO

in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico
della Stazione appaltante;
la scrivente prof.ssa Maria Magaraci, dirigente di questa Istituzione
scolastica risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa pienamente i requisiti
richiesti dall’art. 31, comma 1, D.L.vo 50/20156, avendo un livello di
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate
rispetto all’incarico in questione;

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art.
comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo
astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso
conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso
ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

1,
di
di
di

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni
ostative previste dalla succitata norma

DETERMINA
di conferire a se stessa, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione de progetto “Fuori Classe” articolato nel
modo che segue:

Sottoazione

Codice
Identificativo
progetto

Titolo
Progetto

Moduli da
realizzare

Importo
autorizzato
Progetto
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Una scuola
d'acqua

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-SI2021-327

Fuori
classe

Panchine
letterarie

€ 15.246,00

Vivere, conoscere,
amare, lo spazio
esterno della
scuola - Attività di
educazione
ambientale e
giardinaggio

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato all’albo, sul sito
istituzionale dell’Istituto https://www.scuolacastiglione.edu.it e conservato, debitamente
firmato, agli atti della scuola.

