
 

 

 

 

 

 

 

AL SITO WEB-SEZ.AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALL’ALBO ON LINE 

CUP D51B21002760002 

 

DECRETO DI NOMINA RUP 

OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina RUP nell’ambito  del finanziamento europeo (F.S.E. 

– P.O.R. 2014/2020), preannunciato con determinazione della Regione Lazio n. G09494 del 10/08/2020, nonché della 

determinazione emessa dalla Regione Lazio- Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio, n.G10616del 17/09/2020, recante il primo elenco delle Istituzioni 

Scolastiche/Formative del II ciclo destinatari del finanziamento per il servizio di assistenza specialistica- 

a.s.2020/2021 e Avviso “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi 

con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2020/2021 Asse II “ Inclusione 

sociale e lotta alla povertà “ –OT9 Priorità di investimento 9 Ob. Specifico 9.2. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI il D. Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii, il D.P.R. 2007/2010, gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

TENUTO CONTO della riconferma automatica per l’a.s.2021/22 da parte della Regione Lazio del Servizio di 

Assistenza Specialistica alle Istituzioni scolastiche che hanno avuto ammesso un progetto per un monte ore e importo 

finanziario corrispondente a quello complessivo erogato nell’a.s. 2020/21 

VISTO il finanziamento europeo (F.S.E. – P.O.R. 2014/2020), preannunciato con determinazione della Regione Lazio 

n. G09494 del 10/08/2020, nonché della determinazione emessa dalla Regione Lazio- Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, n.G10616del 17/09/2020, recante il 

primo elenco delle Istituzioni Scolastiche/Formative del II ciclo destinatari del finanziamento per il servizio di 

assistenza specialistica- a.s.2020/2021 e Avviso “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica 

e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio  Assistenza Specialistica anno scolastico 

2020/2021 Asse II “ Inclusione sociale e lotta alla povertà “–OT9 Priorità di investimento 9 Ob. Specifico 9.2. 

RITENUTO quanto previsto dalla norma, in primis dalla Legge 104/92 in materia di integrazione dell’alunno disabile 

nel contesto classe e nella comunità scolastica tutta;  

VISTO  il Progetto di Assistenza Specialistica per la piena integrazione  degli studenti con disabilità e in situazione di 

svantaggio  frequentanti l’I.P.S. FILOSI; 

CONSIDERATO finanziamento per un importo complessivo di € 98.030,60 da parte della Regione Lazio e la 

necessità per questa Istituzione Scolastica  di affidare il servizio di "Assistenza Specialistica" per gli alunni 

diversamente abili iscritti per l'a.s. 2021/22; 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento per l'affidamento del Servizio di assistenza 

specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili e in situazione di svantaggio iscritti per l'a.s. 2021/22; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

Appaltante, che a seguito di decreto dirigenziale dell’ USR il Dirigente Scolastico di questo Istituto risulta  

essere la  dott.ssa Margherita Silvestre; 

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 
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procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del  

Procedimento (R.U.P.); 

 

DISPONE   

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

 per l'affidamento del Servizio di assistenza specialistica a.s. 2021-22 la dott.ssa Margherita Silvestre Dirigente 

Scolastico dell’Istituto beneficiario; 

 di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

 di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al sito dell’Istituto 

Scolastico   http://www.filositerracina.edu.it/ 

 di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (dott.ssa Margherita Silvestre) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

http://www.filositerracina.edu.it/
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