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AMBITO TERRITORIALE 11 

Civitavecchia, 3 luglio 2018 

OGGETTO: NOMINA RUP 

Al sito della Scuola 

Albo on line 

Al Consiglio di Istituto 

CUP I37D18000010007 

Con DETERMINAZIONE della Regione Lazio del 18/04/2018 G04846 questo Liceo Scientifico, Linguistico , 

Musicale “Galileo Galilei” RMPS130006 con sede in Civitavecchia, Via dell’Immacolata , 4 ha avuto 

l’approvazione del Progetto “ REAL TIME LABORATORY” per euro 4989,98 di finanziamento finalizzato 

all’acquisto di materiale tecnico scientifico per i Laboratori /Gabinetti tecnico scientifici di Chimica e Fisica. 

Il Progetto è finanziato con : POR LAZIO FSE 2014-2020 ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA’ DI 

INVESTIMENTO 10.i OB. Spec.10.1 Azione Cardine n. 18 “Progetti Speciali per le Scuole”. 

Pertanto il Dirigente Scolastico 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
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Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per 

ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le 

stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un 

Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Progetto in premessa; 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del procedimento, unico per le 

fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto finalizzato 

alla realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nelle 

istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione 

DETERMINA 

1. Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

realizzazione del Progetto “Reall’approvazione del Progetto “ REAL TIME LABORATORY” per euro 4989,98 di 

finanziamento finalizzato all’acquisto di materiale tecnico scientifico per i Laboratori /Gabinetti tecnico 

scientifici di Chimica e Fisica. 



Il Progetto è finanziato con : POR LAZIO FSE 2014-2020 ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA’ DI 

INVESTIMENTO 10.i OB. Spec.10.1 Azione Cardine n. 18 “Progetti Speciali per le Scuole”. 

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto per il seguito di 

competenza. 

La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola epubblicazione sul sito 

web. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993  


