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 Protocollo (vedi segnatura) 
 
Codice CUP:  J36D2000028000  
Codice: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-76 2669 992361 
       Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet 
dell’Istituzione scolastica 
www.iisgubbio.edu.it 

 
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  Il percorso di definizione ed attuazione della Strategia aree Interne secondo le Delibere CIPE 
n°9/2015, n°43/2016, n°80/2017, n°52/2018; 

Richiamata la Nota IISG0024518 del 07/11/2018 con la quale il sottoscritto assume il ruolo di (RI) Responsabile 
d’intervento con la funzione di RUP  ai fini della stipula dell’Accordo APQ ai sensi della Legge 241/90; 

Vista  La nota prot. AOODGEFID/28339 del 14/09/2020 con la quale la Direzione  
 Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica proposto da questa Istituzione Scolastica; 

           Vista  la delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto FSEPON in 
oggetto;  

Vista    la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione delle variazioni al    Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato 10.2.2A-
FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118; 

Tutto ciò premesso; 
DETERMINA 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto - che 
si riassume: 

Azione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

10.2.2A 

10.2.2A-

FSEPON-UM-

2020-85 

Libri di testo e 

kit didattici per 

una scuola 

inclusiva 

€ 80.705,88 
Approvato con nota 
AOODGEFID/28339 
Roma, 14/09/2020 

 
Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa ratifica 
nella prima seduta utile. 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura)                                                                                      

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              Prof. David NADERY 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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