
                                                                                                                                                                                    
 
 

                 
 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Istituto Comprensivo “R. Marchini” 
VIA DELLA REPUBBLICA, Snc 

Codice Fiscale: 90056680565 Codice Meccanografico: VTIC80900C 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Andreina Ottaviani 

 
All’albo on-line 

Al Sito 
 
 

Oggetto: Nomina RUP – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) codice progetto 10.8.6.A-FESRPON-LA- 2020-103  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il T.U. 16/04/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 
VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
 
VISTI gli artt. 7 e 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 
 
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/EU e 2014/25/EU 

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 relati a lavori, servizi e forniture” che prevede 
che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del 
Procedimento; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Fondi Strutturali Europeo – Programma 

Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR ) Obiettivo specifico – 
10.8.6 – “ Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne mira a promuovere l’integrazione tra investimenti 
finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali. 
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VISTA l’autorizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-103, di cui alla nota MIUR Prot. n.  
AOODGEFID-10446 del 5 maggio 2020; 

VISTA il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2020 dei finanziamenti di cui ai 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020,  

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del procedimento, unico le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto finalizzato alla realizzazione di un laboratorio per lo 
sviluppo delle competenze di base (lingua, matematica, scienze). 

 
DETERMINA 

 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui 
all’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
 
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web.    
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Andreina Ottaviani 

 
 


