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 Agli Atti

                        

Adrano, 29 dicembre 2021

Oggetto: nomina RUP PNSD avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 201 del 20 luglio 2021, pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero;
VISTO il Decreto Direttoriale di impegno prot. n. 321 del 6 ottobre 2021;
VISTA la nota prot. n. 43717 del 10 novembre 2021 con la quale si autorizza l’attuazione del 
progetto;
CONSIDERATA la necessità di utilizzare tali risorse per la realizzazione delle progettualità 
presentate dalle Istituzioni Scolastiche in risposta all’avviso di cui  al Decreto Direttoriale prot. n. 
201 del 20 luglio 2021;
VISTA la propria candidatura al progetto del 15/06/2021;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. II; 
VISTO l’art. 125 del Dlgs 50/16 “Codice di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
RILEVATA la necessità di individuare il RUP;
RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione;

DETERMINA
di nominare se stesso come R.U.P. per l’intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui 
alla L.241/90 e dell’art.31 del d.lgs. 50/16 per la funzione e le competenze previste dal Codice degli 
Appalti e dalle Linee guida ANAC n.3. 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di massimo n. 9 ore eccedenti l’orario di 
servizio e, a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un 
compenso pari a Euro 33,18 lordo dipendente. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese 
(vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. Il compenso spettante sarà assoggettato alle 
ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del 





  

Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi di riferimento del presente 
incarico.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima 
diffusione.

   Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*
  * firmato digitalmente 
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