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Oggetto: Nomina RUP relativa al Progetto relativo al Progetto “I SUONI DELLA NATURA” - DGR 
n. 1363/2018: “P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici 
statali di Basilicata a.s. 2018/19   

CUP D95E19000040002 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’avviso pubblico di cui alla DGR n. 1363/2018: “P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P.   
Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s. 2018/19 
VISTA la candidatura n. IST19002127 inoltrata in data 01/02/2019 
VISTA la nota della Regione Basilicata acquisita agli atti della scuola in data 01/04/2019 con la 
quale veniva trasmessa la DD15AJ.2019/D.590 e comunicata l’approvazione dei progetti e il 
contributo ammesso a finanziamento delle singole istituzione scolastiche 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli appalti pubblici) 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTA  la delibera n. 50 del Collegio Docenti del 14/03/2019 di adesione al Progetto “I SUONI 
DELLA NATURA”  
VISTA la delibera n. 47 del Consiglio d’Istituto del 31/01/2019 di adesione al Progetto “I SUONI 
DELLA NATURA”  
VISTA la delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto del 31/01/2019 di approvazione del Programma 
Annuale 2019 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 
Stazione appaltante 
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 
della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) 
VISTO  il decreto di assunzione in Bilancio (prot. n. 1557 del 03/04/2019) con cui è stato inserito il 
progetto nel Programma Annuale 2019 

 
 
DECRETA 
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di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto “I SUONI DELLA NATURA” - DGR n. 
1363/2018: “P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici 
statali di Basilicata a.s. 2018/19   

 
 

Titolo progetto Contributo ammesso a finanziamento 

II  SSUUOONNII  DDEELLLLAA  NNAATTUURRAA   €€€    2244..881111,,2222 

 
 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e 
pubblicato all’albo on line per la massima diffusione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Papalino 
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