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OGGETTO: Progetto “Potenziare le competenze scientifiche in tempo di COVID” a valere sull’avviso 
pubblico Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975 n.66” – Es. Fin. 2020, capitolo 373361 – “Progetti 
sperimentali di collaborazione didattica scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”, emanato dalla 
Regione Sicilia – Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell’Istruzione, 
dell’Università e del diritto allo studio. 

Assunzione incarico RUP. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’avviso pubblico Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 
16/08/1975 n.66” – Es. Fin. 2020, capitolo 373361 – “Progetti sperimentali di 
collaborazione didattica scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”, emanato 
dalla Regione Sicilia – Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale – 
Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio. 

VISTA Vista la candidatura ns prot. n. 11078 del 17/12/2020 inoltrata da questa Istituzione 
Scolastica in risposta all’avviso pubblico circolare n. 8 del 09/12/2020; 

VISTO  il DDS n. 2323 del 20/10/2021 – decreto di approvazione ed impegno – “Progetti 
sperimentali di collaborazione didattico-scientifica con Università o Enti Pubblici di 
Ricerca”, ai sensi dell’art. 1 lettera d) della L.R. 16/08/1975, N. 66 e successive 
modificazioni e integrazioni” – es. Fin. 2021 (anno scolastico 2021-2022) – capitolo 
373361, di impegno della somma di € 877.278,00 in favore di n.36 Istituzioni Scolastiche 
ammesse a finanziamento; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta utilmente collocata al posto n. 7 della 
graduatoria degli istituti ammessi a finanziamento per un ammontare autorizzato pari a 
€ 25.000,00; 

VISTA la legge 18 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO l’art. 31 del d.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal d.l. 18/04/2019 n. 32, in 
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materia di nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.l. 18/04/2019 n. 32, 
l’Amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito della propria struttura, un 
“Responsabile Unico del Procedimento” il quale esercita tutte le funzioni previste dalla 
legge e, per espressa disposizione normativa, deve essere dotato del necessario livello di 
inquadramento giuridico …….. e di competenze professionali adeguate in relazione ai 
compiti per cui è nominato; 

RITENUTO che il DS Teresella Celesti, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 18/04/2019 n. 32, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento deve essere nominato con atto formale del soggetto 
responsabile dell’unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima; 

VISTA la nota MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE (U)-0000319 del 05-01-2018 dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale – Ufficio II – Risorse Finanziarie – 
Politiche Formative e Fondi Europei di rilascio autorizzazione cumulativa ai Dirigenti 
Scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017, recante “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1558”; 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 21/09/2017 recanti chiarimenti 
per le attività di formazione nell’ambito del PON-Scuola sull’iter di reclutamento del 
personale e sugli aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

 
ASSUME 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del Progetto “Potenziare le competenze 

scientifiche in tempo di COVID” a valere sull’avviso pubblico Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi in 

favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 

16/08/1975 n.66” – Es. Fin. 2020, capitolo 373361 – “Progetti sperimentali di collaborazione didattica 

scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”, emanato dalla Regione Sicilia – Assessorato 

dell’Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto 

allo studio. 

L’incarico è da intendersi a titolo non oneroso. 
 
Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica www.istitutoeinaudi.edu 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Teresella Celesti 

                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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