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                     Maratea, 17.04.2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE la delibera del collegio dei docenti del 20/12/2019 e la delibera del Consiglio d’istituto del 

20.12.2020 concernenti l’adesione all’avviso pubblico emanato con DD prot. 15AJ2019/D.01782 del 

11.11.2019 dalla regione Basilicata, rivolto agli Istituti Tecnici e professionali per il potenziamento e la 

realizzazione di laboratori professionalizzanti con il progetto Digital food and beverage 

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norma in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il D.L. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti Pubblici -;  

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

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

VISTA la DD 15AJ/1782/2019 - FSC 2007/2013 Obiettivo di Servizio n. 1 – Istruzione, intervento n. 

7 - Avviso pubblico rivolto agli Istituti tecnici e Professionali per il potenziamento e la realizzazione di 

laboratori professionalizzanti - Approvazione esiti di valutazione 

VISTA la lista beneficiari (Allegato 1 della suddetta delibera regionale) nella quale risulta l’assegnazione 

a questa scuola di € 100.000,00  per la realizzazione del progetto DIGITAL FOOD and BEVERAGE; 

VISTA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’Art. 31 

del DLGS n° 50/2016 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

 
DISPONE 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 

Progetto Importo 

DIGITAL FOOD & BEVERAGE 100.000,00 

 
trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica 

nella prima seduta utile.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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