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Al sito web dell’Istituto 

All’Albo online  

Ad Amministrazione trasparente  

 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 

OGGETTO: Conferimento incarico RUP “AttivaMENTE a scuola” 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-409 –  

CUP: H64C22001130001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso del M.I. numero 33956 del 18/05/2022 relativo al Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

VISTE le delibere degli OOCC; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. AOOGABMI-

53714 del 21/06/2022; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato"; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR 

dedicata al PON “Per la Scuola”; 

VERIFICATO   che gli incarichi attribuiti alla Dirigente Scolastica, in ragione del suo specifico 

ruolo, non necessitano di procedure di selezione (cfr. pag. 40, Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, ed. 2018); 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTO 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 procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

CONSIDERATO che la scrivente Prof.ssa Emanuela Gutkowski Loffredo di Cassibile, Dirigente 

di questa Istituzione Scolastica, soddisfa pienamente i requisiti richiesti dall’art. 

31, comma 1, D. Lvo 50/20156, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico di responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 

l’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 

anche potenziale; 

TENUTO CONTO che, nel RUP individuato, non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stessa, in riferimento al progetto in questione, l’affidamento del ruolo di R.U.P. 

Si allega al presente atto la dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Emanuela Gutkowski Loffredo di Cassibile 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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