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All’Albo 
 
 
OGGETTO: Nomina RUP Progetto PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I 

e II grado” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)  
TITOLO: Un libro per amico 
Cod. ident. Prog.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-194 - CUP: I99J20001750006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari, 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A - 
Competenze di base Tipo di intervento - Acquisizione supporti didattici disciplinari;  

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/27766 del 02/09/2020 con cui questa Istituzione Scolastica è 
stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-194 dal titolo “Un libro 
per amico” - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, in 
rapporto all’Avviso pubblico di cui al punto precedente;  

 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 
per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, 
ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]»; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 
19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno 
inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, 
comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 
come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 
suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 
definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   





 
 

 

RITENUTO  che la dott.ssa Pompea Locorotondo, DSGA dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 
idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione;  

VISTO l’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, 
n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in 
caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 
situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che non sussistono condizioni ostative previste dalla succitata norma nei confronti della 
dott.ssa Pompea Locorotondo 

DETERMINA 
 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto: “Un libro 

per amico” - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-194 - CUP: I99J20001750006 , la 

dott.ssa Pompea Locorotondo, DSGA dell’IISS Mondelli per l’intera durata dello stesso ivi inclusi 

rendicontazione ed eventuali controlli; 

- di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line dell’Istituzione scolastica. 

 

-  

Il Dirigente scolastico 
Francesco Raguso 

documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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