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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50) 

Realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave 
nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione 

Progetto “Atelier Creativo” 

 

Oggetto: Subentro Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per Atelier Creativi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Re-
golamento 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 funzioni 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’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affida-
mento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto 
relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento con-
cernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scola-
stiche"; 
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VISTO il D.M. 157/2016 concernente la realizzazione di atelier creativi e lavoratori per lo 
sviluppo delle competenze chiave; 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educa-
tive statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD). Prot. MIUR 5403 del 16-03-2016; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto, n. 18 del 30 gennaio 2017, di attuazione  del pro-
getto; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata in data 26 Aprile 2016 attra-
verso la piattaforma “Protocolli in Rete”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID N. 17 del 27/01/2017 relativa al decreto di approvazione 
delle graduatorie regionali per l’ammissione al finanziamento delle proposte progettuali pre-
sentate dalle Istituzioni scolastiche della Regione Veneto; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento Nota MIUR prot. 35506 del 
07/09/2017; 

VISTO che il Dr. Loris Milan, nominato RUP per questo progetto con determina dirigenziale 
prot. n. 1292/06-02 del 14/04/2018, è in quiescenza a partire dal 1 settembre 2018 e che 
quindi l’incarico risulta vacante; 

RILEVATA la necessità di subentrare nel posto lasciato vacante di Responsabile Unico del 
procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del 
progetto finalizzato alla realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave 
nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione  

 
DETERMINA 

 
1. Di subentrare al Dr. Loris Milan nell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) per la realizzazione degli interventi di cui all’Avviso pubblico Prot. MIUR 
0005403 del 16-03- 2016 finalizzato alla realizzazione da parte delle istituzioni sco-
lastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ammesso a finanziamento con nota prot. 
n. DGEFID del 7 settembre 2017, prot. n. 35506, per un importo di € 15.000,00 a cui 
va aggiunto un cofinanziamento da parte del Comune di Ospedaletto Euganeo - Di-
chiarazione di impegno del 21/03/2017 prot. 3967 per un importo di € 2.500,00; 

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto per il seguito di com-
petenza. 

La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e pub-
blicazione sul sito web. 

 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Nicola Soloni 

         

             

              

 
 

 

 


