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Prot. n. 2380-06/14

Maratea, 17/04/2020
All’U.S.R. per la Basilicata
Al Direttore s.g.a. – sede
Agli atti dell’Istituto
All’albo dell’Istituto
Al sito internet dell’Istituto

Oggetto: CUP I25E19000280009 – DD 15AJ.2020/D.00154 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 – Incarico al
Dirigente Scolastico RUP, direzione e coordinamento generale del progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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”;
il D.Lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti Pubblici -;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009;
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”;
Avviso pubblico 15AJ.2020/D.00154 DD 15AJ/1782/2019 - FSC 2007/2013 Obiettivo di
Servizio n. 1 – Istruzione, intervento n. 7, rivolto agli Istituti tecnici e Professionali per il
potenziamento e la realizzazione di laboratori professionalizzanti;
La delibera del Collegio dei docenti del 20/12/2019 di 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;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 20/12/2019, di 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 approvazione del progetto ““Digital food and beverage”;

VISTA
VISTA

la proposta progettuale candidatura prot. n. 216492 del 27/12/2019;
la determina dirigenziale Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca 15AJ.2020/D.00154 del 26/02/2020 Approvazione esiti di
valutazione, con la quale sono stete approvate le graduatorie delle istanze ammesse e
finanziabili;
CONSIDERATO che a questo Istituto è stato assegnato un finanziamento di € 100.000,00 per la tipologia
A;
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
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del
progetto:
DIGITAL FOOD & BEVERAGE
100.000,00
2. di assumere personalmente l'incarico di direzione e coordinamento per la realizzazione di tutte le
azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del progetto di cui in oggetto per il
potenziamento e la realizzazione di laboratori professionalizzanti CUP I25E19000280009, con un
impegno orario di n. 50 ore, da svolgere per la durata dell’intera attuazione del Progetto medesimo,
a partire dal momento dell’autorizzazione fino al termine del progetto stesso.
3. trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica
nella prima seduta utile.
Ai sensi della circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009, per il predetto impegno spettano i seguenti
compensi giornalieri (lordo dipendente): € 150,00 (considerata la giornata di 6 ore).
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicato nella sezione
dedicata del sito istituzionale www.iismaratea.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela CAFASSO

Il sottoscritto dichiara di accettare il presente incarico e l’impegno orario in esso previsto
Data ___________________ firma ______________________________________

