
 

Prot. n. VEDERE SEGNATURA PROTOCOLLO 
 

All’albo online dell’Istituto 

Al sito web : www.vegliepolo1.edu.it 

CUP : C29J21045210001 

 

OGGETTO : Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

                                Progetto : “UNA SCUOLA A COLORI E DIGITALE” nell’ambito del  

                                Piano di contrasto alla povertà e all’emergenza educativa –  

                                Avviso pubblico Prot. N. 39 del 14/05/2021, adottato ai sensi dell’art. 3,  

                                comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129: Regolamento concernente “Regolamento 

recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato con delibera n. 2 del Consiglio di Istituto in data 

10/02/2021; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017; 

VISTO il D.M. n. 48/2021 – art. 3, comma1, lettera a). 

VISTO l’Avviso MIUR Prot. 39 del 14/05/2021 emanato dal Ministero dell’Istruzione avente per 

oggetto “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”; 

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. N. 43 del 17 giugno 2021 che dispone l’approvazione della 

graduatoria definitiva delle candidature presentate e l’ammissione al finanziamento delle stesse, 

riportate nell’allegato accluso; 

VISTA la nota del MIUR Prot. N. 14418 del 18/06/2021 con la quale il Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale Ufficio IX – ha disposto l’assegnazione della 

risorsa finanziaria pari a  € 40.000,00, con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 50% 

del finanziamento concesso per la realizzazione del progetto “UNA SCUOLA A COLORI E 

DIGITALE”; 

VISTO   il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n° 3 del 22/11/2019;   

DETERMINA 

1 – di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’a.s. 

2021/22 , per la realizzazione del progetto inerente all’oggetto. 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale 

www.vegliepolo1.edu.it. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Daniela SAVOIA 

I.C.S. VEGLIE POLO 1 - C.F. 80010910752 C.M. LEIC8AF004 - aoo_leic8af004 - I.C. VEGLIE POLO 1

Prot. 0002957/U del 13/08/2021 09:06

http://www.vegliepolo1.edu.it/
http://www.vegliepolo1.edu.it./

	Prot. n. VEDERE SEGNATURA PROTOCOLLO
	OGGETTO : Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	DETERMINA


		2021-08-13T09:05:21+0200
	SAVOIA DANIELA




