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Palermo  17/02/2021 

                                                         

                                                          Al Dirigente Scolastico Maria Ausilia Lupo 
                                                                          All’Albo della scuola – Amministrazione Trasparente 

                              Al Sito web della scuola 
 

Oggetto:   Nomina RUP  - Responsabile Unico del Procedimento  
Avviso  prot. D.D.G. n. 1076 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo 
specifico 10.7 - Azione 10.7.1.    
Interventi di riqualificazione degli ambienti, a garanzia della sicurezza individuale e del 
mantenimento del distanziamento sociale, degli immobili che ospitano le attività didattiche e 
formative 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013;  
 
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri),  ed  in particolare l’art. 31; 
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VISTO  il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di contabilità 
delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 
 
VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione 
Sicilia”, con il quale viene recepito il D.I. n. 129/2018; 

 
VISTO il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca 

Disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che 

abroga il Regolamento UE n. 1080/2006; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei 2014-20” 
MIUR prot. n.AOODGSFID/1498 del 09/02/2018;  
 
VISTO l’Avviso  prot. D.D.G. n. 1076 del  26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 
10.7 - Azione 10.7.1  “Interventi di riqualificazione degli ambienti, a garanzia della sicurezza individuale e del 
mantenimento del distanziamento sociale, degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”; 

CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto dall’Accordo di 
Partenariato (AP) approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, 
punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi, anche favorito e rafforzato 
dall’innalzamento della qualità c dell'efficienza degli ambienti scolastici e, in particolare, considera centrale 
nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivo; 
 
VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021,  approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione in data 25/01/2021; 
 
RILEVATA  la  necessità  di  individuare  la  figura  cui  affidare  l'attività  di  Coordinamento  e 
Direzione del progetto e di Responsabile Unico del Procedimento; 
 
RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione; 
  
CONSIDERATO che gli  incarichi  aggiuntivi  ricoperti  dai  Dirigenti  scolastici  sono  subordinati  alla 
preventiva autorizzazione da parte della Direzione scolastica regionale di competenza, ai sensi dell’art. 53,  
comma  7,  del  D.  Lgs.  165/2001  e  che  gli incarichi  in  questione risultano compatibili  con  il  ruolo 
istituzionale del Dirigente scolastico; 
 
VISTA la Nota USR Sicilia Prot. AOODRSI 0003742 del 15/02/2021, avente ad oggetto “Autorizzazione 
cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dei progetti a valere sul Programma 
Operativo Sicilia 2014/2020; 
 
PRESO ATTO che con la predetta nota si autorizzano i dirigenti scolastici allo svolgimento delle attività di 
direzione e coordinamento dei progetti e di Responsabile Unico del Procedimento e delle eventuali altre 
attività  previste nell’ambito del PO Sicilia 2014/2020,  sia  per  i  progetti  già  approvati  che  per quelli  che,  
a seguito  di  presentazione  della  candidatura, dovessero  formare  oggetto  di  successiva  approvazione da 
parte  della  competente Autorità di Gestione in favore dell’Istituzione scolastica di appartenenza in 
quest’ultimo segmento del Programma Operativo Sicilia 2014-2020, 
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VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e Formazione Professionale – 

Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio,  n. 119 del 16/02/2021 – 

Proroga presentazione istanza Azioni 10.7.1 e 10.8.1 

PRESO ATTO che nel suddetto Decreto Assessoriale, sono state apportate alcune modifiche ai due Avvisi 

di cui ai DDG  n. 1076 e 1077 del 26/11/2021  

 
DETERMINA 

 
di conferire a se stessa, MARIA AUSILIA LUPO, nata a Palermo il 04/04/1962 ,   in virtù della 

qualifica dirigenziale ricoperta, di svolgere l’incarico di  Responsabile Unico del Procedimento   

del progetto di cui all’Avviso:   

- Avviso  prot. D.D.G. n. 1076 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo 

specifico 10.7 - Azione 10.7.1.    

Interventi di riqualificazione degli ambienti, a garanzia della sicurezza individuale e del 
mantenimento del distanziamento sociale, degli immobili che ospitano le attività didattiche e 
formative 

Per tale incarico non è previsto alcun compenso. 

 

La  durata  dell’incarico  è  pari alla  durata  complessiva  di  espletamento  del Progetto 

medesimo. 

 

Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e 

al sito istituzionale https://www.scuolapilopalermo.edu.it/accessibile,  area Amministrazione 

Trasparente – personale: Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme   

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 
 
 

https://www.scuolapilopalermo.edu.it/accessibile

