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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E.FERMI – G. FILANGIERI” 

 
 All’Albo on Line  

AL SITO WEB  
 

NOMINA R.U.P 
OGGETTO :  provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina RUP nell’ambito dei finanziamenti di cui alla D.D. n. 

G08298 del 19/06/2019. REGIONE LAZIO POR FSE 2014-2020 Piano di interventi finalizzati 
all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità –Assistenza Specialistica 
Anno Scolastico 2019-2020 – Asse II “Inclusione sociale e lotta alla Povertà” – OT9 priorità di 
investimento 9 i Ob. Specifico 9.2 

 
 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 
9 i.9.2 16079 “NOI E GLI ALTRI” € 88.051,80 

CIG: 7991191B6B CUP: B83H19000540008 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la Determinazione dirigenziale il DD G08298 del 19/06/2019 di approvazione del Piano di interventi 
finalizzati all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità;  
VISTO  il progetto presentato “Noi e gli Altri 2019/2020”;  
PREMESSO che l’art.31 del D.Lgs. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un 
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, 
un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione.  
CONSIDERATO che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 
organizzativa, che deve essere un funzionario anche di qualifica non dirigenziale, tra i dipendenti di ruolo 
addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura 
della pubblica amministrazione e di competenze professionali e specifica formazione professionale  
VISTA la propria Determina a contrarre del 06/08/2019 da cui si evince la necessità di provvedere 
all’acquisizione del servizio di Assistenza specialistica per gli alunni disabili dell’ I.I.S. “FERMI-
FILANGIERI” per l’a.s.2019/2020; 
RISCONTRATA la carenza di personale in organico con le competenze adatte ad assumere il ruolo di 
responsabile unico del procedimento per la fornitura del servizio di Assistenza specialistica di cui sopra 
DETERMINA che la sottoscritta Rossella MONTI, nata a Formia il 06.09.1956, per il suo ruolo di Dirigente 
Scolastico dell’I.I.S. “FERMI – FILANGIERI” assuma il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.) per la fornitura del servizio di Assistenza Specialistica per gli alunni disabili per l’a.s. 2019-2020.  
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           Rossella MONTI 

 Firma apposta ai sensi dell’art. 3  
         comma 2 del D.L.vo n. 39/93 
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