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OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di nomina RUP - Finanziamenti di cui 
all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 – Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 
39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa» – 
Progetto “Laboratorial_mente” –  
CUP: D89J21009370002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n° 129, 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 Programma Annuale E. F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/12/2020, 
delibera n. 1;  
VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti, verbale n. 7 di adesione all’Avviso; 
VISTA la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto nella seduta del 27/05/2021 di adesione all’Avviso; 
VISTA l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la programmazione 
Economica;  
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla 
povertà e all’emergenza educativa», dottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 
48/2021, diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative 
proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano 
scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione; 
VISTO l’elenco Scuole della regione siciliana finanziabili; 
PRESO ATTO della graduatoria approvata con Decreto Dipartimentale n. 43 del 17/06/2021 in cui 
la Scuola si è collocata con un punteggio di 29; 
VISTA la proposta progettuale “Laboratorial_mente” predisposto da questa Istituzione scolastica, 

approvato dagli OO.CC. competenti, e la relativa trasmissione telematica; Candidatura Prot. n. 4295 

del 24/05/2021;  

ISTITUTO COMPRENSIVO GIARRE II - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A - istsc_ctic8az00a - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 S.G.BOSCO

Prot. 0008041/U del 02/11/2021 15:23

https://secondoicgiarre.edu.it/
mailto:CTIC8AZ00A@istruzione.it
mailto:ctic8az00a@pec.istruzione.it


VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;  

VISTA la nota Finanziamento aggiuntivo regionale Prot. n. 26642 del 21/06/2021; 

VISTA la nota formale di accettazione del finanziamento regionale per le scuole che non risultano 
collocate utilmente in graduatoria definitiva, Prot. n. 5442/U del 29/06/2021; 
VISTA la nota autorizzazione progetto, Prot. n. 29147 del 05/07/2021; 

RILEVATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito delle 
procedure da adottare per la realizzazione degli interventi di cui sopra,  
RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico – tutto ciò visto, 
ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 incarico 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. n° 31 del 
Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 per la realizzazione del progetto relativo ai 
finanziamenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 – Avviso del Ministero 
dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”. 
 
Art. 2 durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 
 
Art. 3 incarico 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 
Copia del presente decreto è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica sul sito web dell’Istituto 
https://secondoicgiarre.edu.it/  
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