
 
 

1 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della 
Ricerca 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

“MICHELE PURRELLO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 SAN GREGORIO di Catania  

Tel. 095524407 -  fax 0957213296 

ctic86100r@istruzione.it – ctic86100r@pec.istruzione.it 

c.f. 80011180876 - www.purrello.it 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 
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Determina n. 326 

 

Prot. n. 8481 del 25/11/2019 

San Gregorio di Catania, 25/11/2019 

 

Al DSGA 

Atti e Sito web 

 

 

Oggetto: Autonomina Responsabile Unico Procedimento (R.U.P.). Progetto “Imprenditori si 

diventa”. Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-113. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 2775 del 08/03/2017 del MIUR “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”  – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, e competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il Piano di Istituto elaborato dalla scrivente Istituzione Scolastica (Candidatura n. 44704 

prot. n. 17405 del 09/06/2017 – FSE – Educazione all’imprenditorialità); 

VISTA la Delibera n. 91 del 08/05/2017 del Collegio dei Docenti, di adesione generale delle azioni 

del PON Programmazione 2014-2020 e approvazione dei progetti di massima relativi al Bando n. 

2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità;  

VISTA la Delibera n. 106 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto, di adesione generale delle azioni 

del PON Programmazione 2014-2020 e approvazione dei progetti di massima relativi al Bando n. 
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2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità;  

PRESO ATTO della nota del MIUR prot. n. 25003 del 17/07/2019 e dell'elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Sicilia; 

VISTA la nota MIUR prot. n.  27036 del 21/08/2019 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il Decreto n. 268 di assunzione al Programma Annuale del Finanziamento Autorizzato e.f. 

2019, prot. n. 7189 del 14/10/2019; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. n. 1588 del 13/01/2016, e le relative 

integrazioni fornite con la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 31732 del 25/07/2017; 

VISTO il D.I. n. 129 del 29/08/2018 - Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTI i moduli dei progetti autorizzati; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.); 

 

DETERMINA 

 

di nominare come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stessa, ai sensi dell'art. 125 comma 2 e 

dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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