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Prot. N 259/C14 San Lazzaro di Savena, 25/01/2018 
 

 

Determina incarico RUP 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 
VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 
del D.I. 44/01 consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 

ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);  
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione dell’“Azione 
7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizzazione da 

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”;  
RILEVATO che l’Istituto Comprensivo N. 1 di San Lazzaro di Savena ha presentato istanza on line 

di partecipazione per la realizzazione di un atelier creativo nel plesso della scuola secondaria di 

primo grado “G. Rodari;  
VISTA la graduatoria del MIUR del 27.01.2017 su base regionale, dei 1.873 progetti vincitori del 

finanziamento di un contributo massimo di Euro 15.000,00; 

VERIFICATO che l’Istituto Comprensivo N. 1 di San Lazzaro di Savena è utilmente collocato nella 

graduatoria della Regione Emilia Romagna al posto 98 con punti 83,00; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 2357/17; 

VISTA la delibera nr. 54 del Consiglio di Istituto del 17/11/2017; 

VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento da parte del Direttore Generale dott.ssa 

Simona Montesarchio; 
VISTA   l’assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della  
presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica - CUP: H66G18000000008 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 

 

- in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione Appaltante; 
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- a seguito di decreto dirigenziale del USR per il Lazio il Dirigente Scolastico di questo Istituto 
risulta essere la Dott.ssa Daniela Turci; 

 

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 del Procedimento; 

 

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.); 

 

 

Determina 

 

 l'assunzione di incarico da parte del sottoscritto Dirigente Scolastico dell'Istituto beneficiario, 
dott.ssa Daniela Turci, come Responsabile Unico del procedimento dell’opera pubblica relativa 
ad “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”;  

 di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva;  
 di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico a norma 

dell’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000. 
 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Daniela Turci 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 
 


