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Prot. n. 186                    Muro Lucano, 16/01/2018  
     

Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto: Nomina RUP relativa al Progetto “I SUONI DELLA NATURA” - DGR n. 231/2017: “P.O. 
Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata 
a.s. 2016/17 e 2017/18   

CUP D91I17000030002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico di cui alla DGR n. 231/2017: “P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi 
gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s. 2016/17 e 2017/18 – rivolto alle 
Istituzioni scolastiche della Basilicata per la realizzazione di concorsi in discipline proprie dei 
rispettivi indirizzi di studio per la promozione del merito tra gli studenti; 
VISTA la candidatura n. IST17016238 inoltrata in data 09/11/2017; 
VISTA la nota della Regione Basilicata acquisita agli atti della scuola in  data 12/12/2017 con la   
quale veniva trasmessa la DD15AJ.2017/D.2087 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;  
VISTE  le deliberazione degli organi collegiali relative all’approvazione/aggiornamento del PTOF; 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
16/01/2018 prot. n. 184, Programma Annuale E.F. 2018; 
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.). 

DECRETA 

di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente progetto: 

 

Titolo progetto Contributo ammesso a finanziamento 

II  SSUUOONNII  DDEELLLLAA  NNAATTUURRAA   €€€    2299..997766,,3300 
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Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa 
ratifica nella prima seduta utile. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della 
scuola www.icstellamuro.gov.it  e conservato agli atti della scuola. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Papalino 
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