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Caulonia, 30.06.2021 

Prot. N. 4594/IV.5 

 

Alla Dirigente Scolastica Fascicolo Personale  

Alla DSGA  

Sito web - Area Pubblicità Legale Amministrazione Trasparente  

Sito web 

All’Albo 

AVVISO PUBBLICO “CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’EMERGENZA EDUCATIVA” D.M. 48/2021 PROT. N. 

39 DEL 14.05.2021 ART. 3 COMMA 1 LETTERA A.                                                                                                                     

CUP: G19J21005050001 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO RUP - Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 

D.M. 48/2021 prot. N. 39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a; 

LA DIRIGENTE 

VISTA 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.;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le  Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

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

VISTO l’Avviso pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” D.M. 48/2021 prot. N. 39 del 

14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a; 

VISTA la delibera n. 88 del C.d.I. del 19 maggio 2021 di approvazione della progettualità relativa all’Avviso 

“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” D.M. 48/2021 prot. N. 39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 

lettera a; 

VISTA la trasmissione della proposta progettuale  ”Estate in musica” che si colloca  nell’ambito della FASE II 

(luglio-agosto) allo scopo di promuovere attività-creative per potenziare negli studenti le abilità musicali 

maggiormente penalizzate nel corso dell’anno scolastico 2020-21; 

VISTA la comunicazione   prot. 4425/E del 22/06/2021  IV.5  di “Avviso assegnazione” del contributo 

relativo al progetto “Estate in Musica” valutato positivamente dalla Commissione preposta; 

VISTA  l’ accettazione del finanziamento del progetto “ESTATE IN MUSICA” di cui all’avviso “Contrasto alla 

povertà e all’emergenza educativa” D.M. 48/2021 prot. N. 39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a; 

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.)   

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

Art. 1                                                                                                                           

Di assumere,  in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento 

ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge  241/1990 

Art. 2                                                                                                                                                                                                

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi 

incluso rendicontazione ed eventuali  controlli  

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.                              

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


