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Al Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 

 

Atti, Albo e Sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 

 

Oggetto: Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina del RUP - Progetto “PROUD OF YOU” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento euro-

pei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Accordo di partenariato per la realizzazione del Progetto “Proud of you” stipulato tra L’Associazione di Promo-

zione Sociale NEXT-LEVEL e l’Istituto Comprensivo "Capoluogo Brogna" – Prot. n 0000505/U del 06/02/2021 19:18IV.5 

- Progetti e materiali didattici; 

VISTE le determine degli OO.CC. dell’Istituto sui criteri di selezione del personale interno; 

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 che trattasi e, di rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico; 

RITENUTO 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 che trattasi e necessità dell’individuazione della figura del Responsabile 

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.); 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico può attendere a tali funzioni; 

VISTE le Linee guida e la normativa di riferimento; 

VISTI gli atti d'ufficio; 

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

DISPONE 

1. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/ 2016 il Responsabile Unico del procedimento, il Prof. Antonio D’Alterio, 

Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario; 

2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

3. di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparente e al sito dell’Istituto Scolastico; 
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4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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