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DECRETO DI NOMINA RUP 

OGGETTO : provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina RUP nell'ambito dei finanziamenti di cui alla 
D.D. n. G08916 del 2310612017. REGIONE LAZIO POR FSE 2014-2020 Piano di interventi 
finali1.zati all'integrazione e inclusione Scolastica e (ormativa degli allievi con disabilità sensoriale 
-Anno Scolastico 2017-2018 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
il D.P.R. 2007/2010; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

gli art. 107 e 192 del D . Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 
Viste le Detenninazioni dirigenziale N.008921 del 23/06/2017 di approvazione del Piano di interventi 

finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e fonnativa degli allievi con disabilità e N. 
0089 I 6 del 23/06/2017 di approvazione delle "Linee di indirizzo per la realizzazione 
dell'integrazione Scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale -Anno Scolasti_co 2017-
2018"; 

Considerato che la Regione Lazio con detenninazione dirigenziale n.008916 del 23/06/2017 è stata approvato 
l'elenco delle Istituzioni Scolastiche e Formative richiedenti assistenza; 

Visto il progetto presentato in data 24/07/2017; 
Vista la Determinazione dirigenziale n.Gl2394 del 12/09/2017 di autorizzazione dell'avvio dell'attività 

finanziata di €19.008,00; 
che, in base alla normati va vigente, il R. U .P. deve appartenere ali' organico della Stazione 
Appaltante, 
che a seguito di decreto dirigenziale del USR il Dirigente Scolastico di Questo Istituto risulta 
essere la Dott. ssa Monica Piantadosi ; 

Atteso che questa Istituzione Scolastica , ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al 
fine di garantire l'iter procedurale dell'opera pubblica di che trattasi e, di rimando alla 
individuazione della figura del Responsabile Unico; 

Ritenuto che questa Istituzione Scolastica , ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al 
fine di garantire l'iter procedurale dell'opera pubblica di che trattasi e necessità 
dell'individuazione della figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Ritenuto Necessario procedere , a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 
procedura dell'opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.).; 

DISPONE 



l. di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/ 2016 il Responsabile Unico del procedimento dell'opera 
pubblica di assistenza specialistica disabilità sensoriale, la Dott.ssa Monica Piantadosi , Dirigente 
Scolastico dell'Istituto beneficiario; 

2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 
3. di pubblicare copia della presente detenninazione all'amministrazione trasparenza e al sito dell'Istituto 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Monica Piantadosi 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art.3 comma 2 del D.lgs n.39/1993 


