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Melzo, 11 marzo 2022 

 

Alle Istituzioni scolastiche interessate 

      Agli atti  

All’Albo 

  

  

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia;  

VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DI 129/18 Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO il PTOF per gli aa.ss. 2022/2025;  

VISTI il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e il DPR 207/2010 

(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione e la relativa candidatura dell’IC Ungaretti di Melzo” n. 1070804-28966 del 

06/09/2021;  

VISTO la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, con la quale viene autorizzato il Progetto e il 

relativo impegno di spesa per l’importo di € 48.153,03  

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 48.153,03 (quarantottocentocinquantatre/03); 

 

NOMINA 

 

come RUP per l’intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 c.1 del D. Lgs. 

50/2016.  

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito istituzionale 

nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti grazie ai 

Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020.  
 

 

 

                  Il Dirigente scolastico 

      (Dott.ssa Stefania Strignano) 
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