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 prot. e data (vedi segnatura) 
 

All’albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente  

Al Consiglio d’Istituto   

CUP: D85E20000580001 

                           

      

                                                               DECRETO  DI  NOMINA  RUP  

   
OGGETTO : provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina  RUP nell’ambito  dei  finanziamenti Art. 231 del 

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche 
statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la 

ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato 
conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni 

operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;    

il D.P.R. 2007/2010;   

 gli  art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto  il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti   il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista   la nota prot.n. A00DPR0001033 del 29/05/2020  del  MIUR Ufficio IX della Direzione Generale 

per le risorse umane, finanziarie  e strumentali avente ad oggetto Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, 

n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali 

e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni 

finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e 

in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni 

scolastiche statali e  paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative 

statali. 

Vista  la nota prot.n.  la nota prot.n. A00DPR0001033 del 29/05/2020  con la quale il MIUR Ufficio IX 

della Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti, ai sensi dell’art. 231, comma 
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9, del D.L. 34/2020, ha  provveduto alla tempestiva   comunicazione ed assegnazione delle risorse 

di cui al comma 1 del medesimo articolo. Le risorse sono state  assegnate alle scuole sulla base dei 

criteri e parametri vigenti (cfr. decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015) per la ripartizione 

del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. 

Visto  il Piano delle  esigenze fabbisogni di acquisto di beni, servizi e lavori, in considerazione delle 

risorse assegnate e delle finalità di utilizzo delle medesime. Individuati i fabbisogni e gli interventi 

che si intendono attivare per soddisfarli, occorre sulla base delle risorse finanziarie a disposizione e 

stabilire l’ordine di priorità di questi ultimi in base alle specifiche esigenze di ciascun contesto 

scolastico e al carattere di urgenza rispetto all’avvio del prossimo anno scolastico; 

Vista  la necessita  di completare le attività  o quantomeno completare le procedure di acquisizione entro il 

30 settembre 2020 – come indicato  all’art. 231, comma 5, D.L. 34/2020; 

Visto che  a seguito di decreto dirigenziale  del USR  il Dirigente Scolastico di questo Istituto risulta 

essere la Dott.ssa  Daniela Caianiello; 

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  

  

1. di  nominare  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/ 2016  il Responsabile Unico del procedimento delle opere 

individuate per i finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure 

per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, 

nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di 

istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni 

scolastiche ed educative statali, la Dott.ssa  Daniela Caianiello, Dirigente Scolastico  dell’Istituto  

beneficiario; 

2. di  specificare che la presente  Determinazione  Dirigenziale  è immediatamente esecutiva ; 

3. di pubblicare  copia della presente determinazione 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  Daniela Caianiello  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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