
 

 

 

 

Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Terrasini 
Scuola Statale Primaria e Secondaria di I grado 

V.le G. Consiglio 1  90049 Terrasini (PA)  Tel. 0918619723  Fax 0918615659 

PEO: paic88700d@istruzione.it   PEC: paic88700d@pec.istruzione.it  

Sito web: http://icgiovanni23terrasini.edu.it 
Cod. fisc. 80025710825 

 
  
 

Al Personale ATA  
Alla DSGA 

All’Albo Pretorio on line  
Al Sito WEB  

Agli Atti  
  
 

 

PO FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 10 - Azione 10.8.1 D.D.G. n. 1077 

del 26 novembre 2020 “Acquisto e installazione di attrezzature e 

programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, 

finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo 

computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020 n. 5”.  

 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo PO FESR 2014/2020 – Avviso 
pubblico “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il 
traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla 
legge regionale 3 marzo 2020 n. 5”, a valere sull’asse 10 Azione 10.8.1. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 
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.;  
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro al le 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  
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VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 
Siciliana”;  
VISTO il D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio, 
relativo all’approvazione dell’Avviso azione 10.8.1: Acquisto e installazione di attrezzature e programmi 
informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del 
metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020 n. 5”; 
TENUTO CONTO che l’istituzione ha dato la propria disponibilità a partecipare all’avviso attraverso apposita 
manifestazione di interesse in data 15 Dicembre 2020; 
VISTA la nota del 29/01/2021 assunta al prot. interno n. 863/E dell’1/02/2021 con cui il Dipartimento 
Pubblica Istruzione Regione Siciliana comunicava l’importo assegnato all’Istituzione in relazione alla 
manifestazione di interesse prodotta pari a € 18.711,90; 
ATTESO CHE questa istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, al 
fine di garantire l’iter procedurale delle attività da porre in essere, deve individuare e nominare un 
Responsabile Unico del procedimento;  
CONSIDERATO che in base alla normativa vigente il RUP deve appartenere all’organico della Stazione 
appaltante;  
RITENUTO NECESSARIO procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per dare legittimo corso alla 
procedura, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);  
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 
come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 
professionalità richiesti al RUP; 
VISTA la Legge 241/90, che disciplina la figura del Responsabile del Procedimento, ed in particolare l’art. 5 
comma 1, per il quale il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro 
dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il 
procedimento, e l’art. 6, in ordine ai compiti del responsabile del procedimento; 
RITENUTO che il Dirigente pro tempore dell’Istituzione Scolastica risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, 
del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 
rispetto all’incarico in questione; 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 
conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 
potenziale);  
TENUTO CONTO che nei confronti del Dirigente Scolastico pro tempore non sussistono le condizioni 
ostative previste dalla succitata norma; 
VISTI il D.P.R. 207/2010 e gli art. 107 e 192 del D.lgs. N° 267 del 18/08/2000 
 
 

DETERMINA 
 
Art. 1  
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al PO FESR SICILIA 2014-2020 “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, 



pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo 
computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020 n. 5”. 
 
Art. 2  
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi 
incluso rendicontazione ed eventuali controlli.  
 
Si dispone la pubblicazione del presente atto di nomina:  
 

a) ai fini della pubblicità legale, sull'albo pretorio on line;  
b) ai fini di trasparenza, sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", nella sezione 

determinazioni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 D.lgs. 33/2013.  
 
Il CUP verrà acquisito in caso di finanziamento dell’intervento progettuale. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 


