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All’Albo  
 Al Sito web  

Al Consiglio d’Istituto 
 Al DSGA 

 Al Fascicolo del Progetto 
 
 
Oggetto: NOMINA Responsabile Unico del Procedimento 
 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 

 

Titolo del Progetto: Un PON….te per l’Europa 

Codice del Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-474  
CUP: J94C22000480001 

 

 

 

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

 

 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C  
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
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VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 
 

VISTO Il Piano n. 1078871 inviato dall’Istituzione Scolastica in data 30/05/2022; 

 

VISTE Le delibere degli Organi Collegiali di partecipazione al progetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. AOOGABMI - 53714 del 21 Giugno 
2022 di approvazione degli interventi a valere 
sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Is5tuzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 

della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, 
concernente “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 
regione siciliana”;  

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del 04/02/2022; 
 

VISTO il proprio Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento Prot. n. 3916 
del 27/06/2022;  
 

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 
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ottobre 2017; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la 
salvaguardia della corretta procedura dell’avvio del progetto, 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; 

- 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; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 

41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento  in caso di conflitto di 

interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma, 

 

D E T E R M I N A 
 

di conferire a se stessa, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile 

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

 

Fondo Codice progetto Sottoazio

ne 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato  

 

 

Programma 

Operativo 

Complementare 

(POC) 

 

 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-474 

 
 

 

10.2.2A 

 

  

Scuola eTwinning 
1 - Inglese  
 

 
 
€ 4.977,90  

Scuola eTwinning 
2 - Inglese  

€ 4.977,90  
 

Scuola eTwinning 
3 - Francese  

€ 4.977,90  
 

 Sperimentiamo il 
mondo STEM: 

€ 5.082,00  
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tinkering, making, 
robotica  

€ 20.015,70  
 

 
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. 
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