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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3340 del 23/3/2017, finalizzato alla
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto
Azione 10.2.5 A;

Viste

le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali sono stati
approvati i progetti presentati da questo Istituto;

Vista

la Circolare prot. n. AOODGEFID/19600 del 14/6/2018 di approvazione e
pubblicazione delle graduatorie definitive per la regione Lombardia;

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID/23579 del 23/7/2018 con la quale il MIUR ha
comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno
di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3340 del 23/3/2017,
finalizzato al potenziamento delle competenze di cittadinanza globale;

Visti

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

Visto

l’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che
prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento un Responsabile Unico del Procedimento;

Visto

il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato
con D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

Viste

le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia
comunitaria” emanate con circolare del 23/2/2018, prot. n. 3577;

Viste

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

Visto

il Decreto di variazione in Bilancio (prot. n. 3245 dell’8/8/2018) con cui è stato
inserito il progetto PON al Programma Annuale 2018;

Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della
Stazione Appaltante, - che a seguito di decreto dirigenziale del USR il Dirigente
Scolastico di questo Istituto risulta essere Davide Uboldi;
Atteso

che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere
pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di cui trattasi,
necessita dell’individuazione della figura del Responsabile Unico, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto

necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia
della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Considerato che a questa Istituzione Scolastica sono stati assegnati fondi relativi per i seguenti
progetti:
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€ 22.128,00

D EC R E T A
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui all’Avviso 3340 del 23/3/2017, finalizzato al
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”.
Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo e sarà presentato al C.d.I. affinché
provveda alla ratifica nella prima seduta utile.
Copia della presente è pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Davide Uboldi

Firmato digitalmente da DAVIDE UBOLDI

