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                                                                                                                          Porto Empedocle, 27/10/2021 

                          
Al DSGA 
Agli ATTI  

ALL’ALBO PRETORIO  
AL SITO  

 
 

OGGETTO: Autonomina e assunzione incarico di RUP del Dirigente scolastico progetto di cui all’avviso 

PO FESR SICILIA 2014-2020 - asse 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 “Acquisto e installazione di 

attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione 

della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge n. 241/90 “Nome in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti” e ss.mm.; 
VISTO il DPR n. 275/99 “Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni 
pubbliche” e ss.mm.; 
VISTO l’art. 10 del D. Lgs 163/2006 “Codice degli appalti” che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi 
un Responsabile Unico del Procedimento; 
VISTO l’art.31 del d.lgs.50/16; 
VISTE le Linee guida n. 3 dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore; 
VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recanti “Disposizioni generali” e n. 
1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 
VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020; 
VISTO il D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020, Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio Regione 
Sicilia, relativo all’approvazione dell’Avviso azione 10.8.1: “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi 
informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo 
computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5”; 
VISTO il D.D.G. n.1514 del 17/12/2020 Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio Regione Sicilia,che 
stabiliva il differimento dei termini inizialmente previsti di presentazione delle candidature entro il 19 febbraio 2021; 
VISTE le delibere degli Organi collegiali di questa Istituzione scolastica di adesione alla selezione nell’ambito della 
candidatura dell’Avviso in oggetto; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, “Nuove Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 
VISTO il D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 

  

 



 

 

VISTO l’atto di autonomina ed assunzione incarico del RUP, prot. 658 del 04/02/2021; 
CONSIDERATO che dall’1 settembre 2021 la prof.ssa Anna Gangarossa – c.f. GNGNNA73S55A089A- ha assunto 
l’incarico di dirigente scolastico dell’I.C.”L.Pirandello”” di Porto Empedocle (AG); 
 
RITENUTO necessario procedere alla nomina del RUP; 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico 

 
la prof.ssa Anna Gangarossa nata ad Agrigento il 15 novembre 1973,  quale Dirigente Scolastico domiciliato per la 
sua carica presso l’Istituto Comprensivo ”L. Pirandello” di Porto Empedocle (AG) in via Molo n.2 
 

ASSUME 
 

in qualità di Dirigente scolastico, l’incarico di RUP per il progetto di cui all’Avviso PO FESR SICILIA 2014-2020 - asse 
10 -Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1: “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti 
e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui 
alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5”. 
 
Il presente atto viene pubblicato in Albo pretorio dell’Istituzione scolastica sul sito www.icpirandellope.it 

 
 
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Anna Gangarossa 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
   il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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