
 

 Pagina 1 di 2 

 

 

 

   

 
 

. 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° - ANAGNI 
Viale Regina Margherita 0775.727018 fax 0775.728819 

FRIC84400V@istruzione.it – FRIC84400V@pec.istruzione.it  

 

 

 

Anagni, 30/12/2020 

 

All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di nomina RUP - Nota MIUR AOODGEFID/prot. 2669 del 03/03/2017 

“Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, 

a supporto dell’offerta formativa” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 

–Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-107 –  

Titolo “Imparare per partecipare, partecipare per imparare” - 

 CUP: C87I17000890007 

  
 

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.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”, con particolare riguardo all’art. 5, e ss.mm.ii.,; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “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”; 

VISTA la Delibera Consiglio Istituto con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, 

dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi dell’art. 45, comma 2, 

lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 2020;  

PRESO ATTO  di quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 

2017; 
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PRESO ATTO  di quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e 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; 

PRESO ATTO delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

VISTA la nota AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale, recante “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 - Azione 10.2.2; 

VISTO il progetto predisposto ““Imparare per partecipare, partecipare per imparare”, nonché le delibere degli 

OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura;  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Autorità di Gestione: 

- con nota prot. n. AOODGEFID/23793 del 26/07/2018 ha approvato e pubblicato le graduatorie delle Istituzioni scolastiche 

che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 ha approvato e pubblicato le graduatorie definitive regionali delle 

proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione 

del progetto, definito dal codice  10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-107,, e l’impegno di spesa € 22.728,00, precisando che almeno due moduli 

formativi dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2019 e prevedendo come termine di conclusione delle attività 

didattiche il 31/08/2021; 
ATTESO CHE  questa Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica in oggetto è tenuta ad individuare il responsabile unico del 

procedimento (RUP); 

PRESO ATTO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della Stazione Appaltante e che, a seguito di 

decreto dirigenziale dell’USR Lazio, il Dirigente scolastico di questo Istituto risulta essere il Prof. Marco Saccucci; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura dell’opera 

pubblica in questione, all’immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, il Responsabile Unico del procedimento dell’opera pubblica individuata con codice 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-107, il Prof. Marco 

Saccucci, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario; 

2. di specificare che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’Istituto www.https://primoistitutocomprensivo-anagni.edu.it , 

nelle sezioni Albo online e Amministrazione Trasparente; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 _____________________________ 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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