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Agli Atti 

All'albo 

Al sito 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

 

Oggetto: nomina Progettista per gli atti relativi alla realizzazione del progetto di cui all’avviso prot. 

1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 

CUP: F69J21010740006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO  che con DGR n. 24-4945 del 2.5.2017, la Giunta regionale ha stabilito, tra le altre, le 

seguenti direttive: 

a) si è assegnata una dotazione finanziaria di € 15.000.000,00 a valere sul POR FESR 

2014/2020, Azione 10.8.1: Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave ; 

b) si è dato mandato alla struttura regionale competente in materia di Competitività del 

Sistema regionale in cooperazione con la struttura competente in materia di Coesione 

sociale di attivare le procedure finalizzate a sollecitare la presentazione delle candidature 

e delle relative proposte progettuali nonché di procedere all’istruttoria delle stesse; 

PREMESSO  che con Decreto n. 1077 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento 

regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato approvato 

l’Avviso in oggetto; 

VISTO l’avviso prot. 1077 del 26/11/2020, PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo 

specifico 10.8 - Azione 10.8.1; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DL 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dalla Amministrazioni Pubbliche; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata 

al PON “Per la Scuola”; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
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VISTA   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"; 

VISTO  il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

VISTO il D. A. della Regione Siciliana 7753/2018; 

VISTA  la candidatura dell’Istituto all’avviso sopra citato; 

VISTO   il Decreto n. 2291 del 19.10.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato approvata la graduatoria 

definitiva; 

VISTO  il decreto rep.n.2066 del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria definitiva dei 

progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso; 

VISTO  il decreto di finanziamento n.2291 del 19/10/2021, registrato dalla Ragioneria Centrale 

del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio 16721/B28d del 24/11/2021; 

CONSIDERATO che per ogni singola procedura di affidamento la stazione appaltante nomina con atto 

formale, nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50 18/04/2016 

n.50; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, 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 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 

19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 

hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 

inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 

organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

VISTA  la L. 241/90, che disciplina la figura del Responsabile del Procedimento, ed in particolare 

l’art. 5 comma 1, per il quale il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad 

assegnare a se o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di 

ogni altro adempimento inerente il procedimento, e l’art 6, in ordine ai compiti del 

responsabile del procedimento; 

RITENUTO  che il Dirigente pro tempore dell’Istituzione Scolastica, risulta 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; 

mailto:ctic8ag00p@istruzione.it
mailto:ctic8ag00p@pec.istruzione.it
http://www.diguardoquasimodo.edu.it/


                                                                                                                                                 

 

 
 

 
 

UNIONE EUROPEA 
FESR 

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA PO FESR SICILIA  

2014-2020 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“P. S. DI GUARDO - QUASIMODO” - CATANIA  

 
 

 

Sede centrale: Via Vitale 22 - Tel. 095-7440026 – fax 0957441720 

Sede Scuola Secondaria: Via A. D’Agata 16  tel. 095-421938 – fax 095-7441473 

Posta elettronica: ctic8ag00p@istruzione.it            PEC: ctic8ag00p@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.diguardoquasimodo.edu.it 

Codice Fiscale 93182750872 

 
 

 

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 Dirigente Scolastico pro tempore non sussistono le condizioni 

ostative previste dalla succitata norma; 

RILEVATO che, il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio dell'Ente; 

DETERMINA 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione delle attività previste dal 

progetto di cui all’avviso prot. 1077 del 26/11/2020, PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo 

specifico 10.8 - Azione 10.8.1. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi in orario non coincidente con 

la normale attività dirigenziale, saranno retribuire in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti e 

corrispondente a max 2 ore a 25,00/ora come fissato da Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali n.2 del 2 febbraio 2009. 

Il presente atto è pubblicato: 

a. ai fini della pubblicità legale, sull'albo pretorio on line; 

b. ai fini di trasparenza, sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", nella sezione 

determinazioni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 D. Lgs. 

33/2013. 

Si allega al presente atto la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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