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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTESCOLASTICO

Protn.129/C24
Del 14/01/2014

Oggetto:DesignazionedelRUP-ResponsabileUnicodel Procedimento,nelrispettodelledisposizioni di cui
all'art. 10, commal, del D.L.gs. 163/2006

((.DIRIGÈNTE

PREMESSO Che l'ari. 4,comma 2 e l'art.5, e. 2, d.lgs n.165/2001, stabilisce che'7e determinazioni per l'organiz-
zazione degli uffici"sono attribuite alla competenza degli organi di gestione.e cioè dei dirigenti,"con la
Capacità e di poteri del privato datore di lavoro",ati\è governati dal diritto privato

Visto II Bando 7667-15/06/2010-FESRII(C) "Ambienti per I'apprendimento"-Asse H"Qualità degli Ambienti
scolastici"0biettivo C

Vista La Circolare Prot.A OODGA1/13208 Roma,28 settembre 2012"Autorizzazione dei Piani di intervento e
prime disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento annualità 2012/2013
e relativi allegati.con i quali sono state individuate le istituzioni scolastiche beneficiane

Visto Regolamento di contabilità approvato con D.l. n.44/2001 .recepito dalla Regione Sicilia con il D.A. n.
895 del 31/12/2001

Vista LaL.R.n.12/2011,che disciplina contratti pubblici relativi a lavori.servizi e forniture.Recepimento del
decreto Iegislativo12aprile2006,n.163 e successive modifiche ed integrazionie del D.P.R.5 ottobre
2010,n.207 e successive modifiche ed integrazioni.

Preso Atto Della delibera del Consiglio d'istituto n.1 del 14/10/2013, che ha indicato nella persona del Dirigente
Scolastico la figura con i requisiti idonei a svolgere la funzione del RUP (Responsabile Unico del
Procedimento),nel rispetto delle prescrizioni normative disciplinate dal D.l.44/2001,art.32,e del
D.L.gs.163/20Q6,art.10,autorizzandoloallasottoscrizionedeH'AccordoBilateraleconrEnteLocale,

DISPONE

In coerenza del principio di appartenenza del RUP all'amministrazione aggiudicatriceja designazione del RUP
- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'ari. 25, del D.L.gs. n. 165/2001 e s.m.i. di cui all'art.
10,comma1,delD.L.gs.163/2006,nella persona del Dirigente scolastico dott.ssa Nazzaro Giovanna dell'IC di
Pellezzano, sede legale via Nicola Russo,7 - sede amministrativa Piazza Giuseppe Di Vittorio, 1 - 84080
PELLEZZANO (SA).
Il RUP designato si avvarrà del supporto tecnico specialistico dell'Ente locale.
Dispone la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio dell'istituzione scolastica e sul sito
internet dell'istituto.

IIDirigenteScolastico
Drof.GiovannaNaz.


