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Prot. n. 331         Terracina, 23/01/2017 

          

OGGETTO: Determina di assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 "Codice dei contrati pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTA comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l'applicazione del nuovo codice nelle 

  procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016; 

VISTO  il D.I. n. 44/2001 "Regolamento istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile 

  delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DPR 275/99 riguardante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 15/04/2016  riguardante l'approvazione ed  

  accettazione del contributo di Fondazione Roma; 

VISTA   la convenzione stipulata con Fondazione Roma firmata in data 21/06/2016; 

VISTA la comunicazione 21/03/2016 di finanziamento di €.32.000,00; 

VISTA  la richiesta di proroga del termine per la realizzazione del progetto, dovuta ai lavori di  

  ristrutturazione dell'edificio di via Don Orione da parte del Comune di Terracina; 

 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la gara relativa agli interventi a 

valere su fondi erogati da Fondazione Roma, di cui alla nota in premessa, per la realizzazione del progetto 

"Ripensare la scuola:  le Nuove Tecnologie e l'e-learning al servizio di una nuova didattica”. 

 

Data entro la quale si concluderà il procedimento: 30/06/2017. 

 

Ufficio depositario dei documenti: ufficio amministrativo D.SS.GG.AA. 

 

La presente annulla e sostituisce la precedente determina stesso oggetto prot.n.5377 del 23/09/2016. 

  

     

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 
 

 

 
 

- Agli Atti 

- Al sito Web dell'Istituto 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.gov.it/

