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All’Albo Istituzionale 

 Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web istituzionale  

AGLI ATTI 

Progetto “Il Digitale Include” 

Avviso Pubblico Prot. 26163 del 28 Luglio 2020 

 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di RUP per la realizzazione del progetto attinente allo  

AVVISO PUBBLICO PROT. 26163 DEL 28 LUGLIO 2020- per la realizzazione di azioni di 

inclusione digitale nelle scuole più  esposte al rischio di povertà  educativa  

TITOLO PROGETTO: “Il Digitale include -1/2 ” 

 CUP D74C20000250001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. 26163 del 28 luglio 2020; 

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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile Istituzioni 

 Scolastiche Statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma Annuale per l’Esercizio 

Finanziario 2022; 

VISTA l’iscrizione nel P.A. della somma pari ad € 28.000,00 con delibera n. 16 del 20/10/2020 da parte  

del Consiglio di Istituto; 

VISTA  la delibera n° 49 di cui al verbale n° 5 dell’11 Novembre 2020 con cui il Collegio Docenti ha 

approvato il  progetto in oggetto; 

VISTA   la delibera n° 23 di cui al verbale n° 5 del 12 Novembre 2020 con cui il  Consiglio di Istituto ha 

approvato il  progetto in oggetto; 

VISTO l ’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico, 

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 

 

Art. 1 incarico 

Di assumere l’incarico a titolo non oneroso di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 

del D. L.gs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990; 

 

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 compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 

Il Dirigente Scolastico                        

Prof.ssa Anna Maria Pioppo*  

*Documento firmato digitalmente ai sensi della legge 82/2005, caricato nel registro di protocollo  informatico. 
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