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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZI0 

Istituto d’Istruzione Superiore Piazza della Resistenza 1 

P.zza  della Resistenza, 1 – 00015 MONTEROTONDO (RM)  --  06.121127745  

 rmis049001@istruzione.it -  rmis049001@pec.istruzione.it  - sito internet: www.ispiazzaresistenza.edu.it/ 

 

Prot. n. 4127 del 05/10/2021 

Albo online 

Amministrazione trasparente 

Sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: determina RUP progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-93 RESTART 4.1   

CUP: B99J21005270006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  L’avviso  MIUR  - prot. n. 9707 del 27/04/2021 -  PON  FSE Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3-Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.– Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità); 

VISTA la  circolare  prot.  AOODGEFID/17513 del  04 giugno  2021  inerente  

l'autorizzazione  dei progetti e impegni di spesa per le istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento nella Regione Lazio,  a valere sull’avviso pubblico 

suddetto; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n.AOODGEFID-17659  del 7 giugno 2021;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-93 

RESTART 4.1 pe;r un importo di € 99.936,60; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"Codice dei contratti pubblici “ e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il  regolamento di Istituto  per l’attività negoziale  (delibera n.6 del 29/09/2021) 

redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016s.m.i. e ai sensi del 

D.I del 28agosto 2018 n. 129; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTE la delibera del Collegio dei docenti n. 8 del 15/09/2021 e la delibera del Consiglio di 

Istituto n.5 del 29/09/2021 in merito alla partecipazione della scuola ai bandi PON 

FSE-FESR; 

CONSIDERATO  che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico 

della Stazione appaltante; 

 

DETERMINA 

di  assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta,  l'incarico  di  Responsabile  Unico  del  

Procedimento  (RUP) per  la realizzazione del seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice progetto Importo autorizzato 

10.2.2.A 
 

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-93 

RESTART 4.1 

€ 99.936,60 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www.ispiazzaresistenza.edu.it (Albo on line e Sezione dedicata al PON FSE 2014-

2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Focilli 
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