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 ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  
AL SITO WEB  

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 
 

Oggetto:  Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento ( RUP) 
Progetto PON Laboratori Innovativi Azione 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-37 

“Laboratori  professionalizzanti di Architettura” 
CUP B37D18000520007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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 il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il  Decreto  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. 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II – 
Infrastrutture per l’Istruzione – FESR. 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi”, nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave ” del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  
VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 01/03/2018;  
VISTA la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/9874 del 20/04/2018 con la quale viene autorizzato il Progetto di questa Istituzione 
scolastica, codice identificativo di progetto 10.8.1.B2FESRPON-SA-2018-37 con il contestuale avvio delle attività 
VISTO il verbale del Consiglio d'Istituto del 10 settembre 2018, che ha disposto l’assunzione nel Programma Annuale per l'esercizio 
finanziario 2018 del Progetto di cui sopra per complessivi euro 99.996,89  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  investimento europei, il Regolamento 
(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura dell’opera 
pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

CONFERISCE 
a se stessa, Chessa Ignazia, nata a Cagliari il 13/09/1956 C.F. CHSGNZ56P53B354B in virtù della qualifica dirigenziale 
ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.B2  
10.8.1.B2- 
FESRPON-SA-
2018-37  

LABORATORI 
PROFESSIONALIZZANTI 
DI ARCHITETTURA 

€ 86.825,00  € 13.171,89 € 99.996,89  

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto (sez. Albo 
Pretorio on line e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 
                                                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                  Prof.ssa ignazia Chessa  (*) 

 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento carta 
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