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Progetto #PNSD-Azione#7  

CODICE CUP: E99F20000200001 

Agli Atti  

All’Albo  dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

http://www.primocircolodidatticomarconi.edu.it 

 

Oggetto:  #PNSD-Azione#7. Decreto Nomina RUP. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico n. 30562 del 27/11/2018 per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi #PNSD-Azione#7; 

VISTA  la Nota del M.I n. 1524 del 07/11/2019, con cui si comunica l’ammissione al finanziamento del 
progetto #PNSD-Azione#7; 

VISTA  la normativa vigente che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le 
fasi di progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, di ogni singolo  intervento da realizzarsi  
mediante un contratto pubblico; 

CONSIDERATO  che il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni appaltanti alla quale 
sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che nella fase 
dell’esecuzione dell’appalto medesimo; 

VISTI  i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente; 
TENUTO CONTO che lo scrivente ricopre il ruolo di Dirigente scolastico dell’Istituto  
 

DECRETA 
 

di conferire a se stesso, prof. Damiani Francesco Mario Pio  nato a Bari il 22/01/1971 – C.F. DMNFNC71A22A662O in 
virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione del 

Progetto #PNSD-Azione#7 per l’allestimento di ambienti innovativi di apprendimento. 

Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo e sarà presentato al Consiglio di Circolo affinché 
provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

Per il coordinamento delle attività non è previsto alcun compenso. 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul sito della 
scuola www.primocircolodidatticomarconi.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI  
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