
 

 

 
 

 

 Agli Atti  

Al Sito Web 
All’Albo 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo al “Piano Triennale per il contrasto    

                  alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione  

                  Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione  

                  della Legge regionale 9/2020 ex art. 5, comma 26. 

.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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 comiti 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.; 

 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prevede che per 

ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 

aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del 

Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

VISTO  il Decreto 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                    L’avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione del “Piano Triennale per   

                                il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’Intesa  

                                Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio  

                                Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge regionale 9/2020 ex art.   

                                5, comma 26. 

 

VISTA la candidatura all’Avviso in parola presentata da questa Scuola in data in data 15/11/2021; 
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VISTA      la delibera n. 23 del Collegio dei Docenti del 12/11/2021;; 

 

VISTA                 la delibera n. 251 del Consiglio d’Istituto del 25/11/2021; 

 

VISTO               il D.D.G. N. 3222 del 23/12/2021 con cui venivano approvate le graduatorie delle   

                           Istituzioni scolastiche del I e II ciclo ammesse alla realizzazione del “Piano Piano  

                           Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” 

 

RILEVATA      la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della   

                           progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del “Piano Piano Triennale 

                           per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” 

     

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

 

D E T E R M I N A 

 

• di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 

“Piano Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” 

autorizzato con D.D.G. N. 3222 del 23/12/2021, di specificare che la presente determina 

dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

• di pubblicare copia della presente delibera all’albo dell’Istituto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Luisa Lo Manto* 
                      (*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 
 
* obbligo della presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con 
l'apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
e 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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