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LICEO SCIENTIFICO STATALE  
“NICOLO’ PALMERI”  

Piazza Giovanni Sansone, 12 - 90018 Termini Imerese (PA) 

C.M. PAPS24000G - CF 96030480824 

Tel. 0918144145  - Fax 0918114178  - email paps24000g@istruzione.it  www.liceopalmeri.edu.it 
 
Prot. n. 5209         Termini Imerese, 30/07/2020    
    

                   Agli Atti 

Al fascicolo Pon Fesr:              

Avviso 11978 del 15/06/2020 

 

                        Al sito web della scuola  

                        All’Albo 
 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo – Progetto “Tools for learning outside of 

traditional classroom”. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-733 

CUP: B66J20000230007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamen-
to recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzio-
ni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto proget-
to; 
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VISTA la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO  il D.I. n 129/2018, del 29/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, del-
la legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO   il D.A. Regione Sicilia n° 7753 del 29/12/2018 “Istruzioni generali gestione amministrativo 
contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione sici-
liana.” 

VISTO l’Avviso prot. M.I. n. 0011978 del 15/06/2020 – Dipartimento per il sistema educativo di istru-
zione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia sco-
lastica e la scuola digitale – PON “ Per la scuola – Competenze e ambienti per ’apprendi-
mento” 2014 -2020; 

VISTA la delibera n. 113 del Collegio dei Docenti del 25 giugno 2020, relativa alla candidatura fina-
lizzata alla partecipazione del progetto in argomento; 

VISTA la delibera n. 111 del Consiglio d’Istituto del 25 giugno 2020, relativa alla candidatura finaliz-
zata alla partecipazione del progetto in argomento; 

VISTA la candidatura n. 1028219 presentata in data 25/06/2020 da questa Istituzione Scolastica;  
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento in oggetto, prot. AOODGEFID-22966 del 

20/07/2020, ricevuta da questo Liceo per un importo totale di € 10.000,00; 
VISTO il decreto di variazione al programma annuale prot. n. 5005 del 23/07/2020; 
VISTA la delibera n. 114 del Consiglio di Istituto del 27/07/2020, relativa all’assunzione in bilancio di 

cui sopra; 
VISTI i Manuali Operativi relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA    la nota dell’Autorità di gestione Prot. 3131 del 16 marzo 2017 richiamo sugli adempimenti re-

lativi all’informazione ed alla pubblicità; 
VISTO      il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” , art. 

31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Sta-

zione appaltante; 

Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Proce-

dimento (R.U.P.); 

 

DETERMINA 

 

di conferire a sé stessa, Marilena Anello, nata a Caccamo (PA) il 15/04/1979 – C. F. 

NLLMLN79D55B315H, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 

 

Autorizzazione Codice Identificativo Titolo Importo 

 

 

AOODGEFID-22966 

del 20/07/2020 

 

10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-733 

 

 
Tools for learning outsi-

de of traditional classro-

om 

 

€ 10.000,00 

 
 

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

dell’Istituto www.liceopalmeri.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. Fondo Sociale Eu-

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

 
 

Il Dirigente Scolastico     

Prof.ssa Marilena Anello 
    “Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 
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