
 

 

Prot. N.   1821/VI.3                                                                                 Arienzo, 08.06.2020 

                                                                                         Al D.S Prof.ssa Rosa Prisco 

                                                                                 Agli Atti –Al sito Web 

 

 

Oggetto: NOMINA R.U.P. Progetto “G (GALILEI) SUITE” - Formazione personale docente   

                 a.s. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la legge107/2015; 

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTA la nota prot. 49062/2019, con la quale il MIUR ha fornito indicazioni in materia di 

formazione dei docenti in servizio a.s. 2019-2020, assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative. 

 VISTA la nota prot. N.  2801 del 10.02.2020 relativa alla rendicontazione delle attività relative al 

Piano di formazione dei docenti. 

 VISTA la comunicazione di assegnazione del  finanziamento per l’anno scolastico 2019/2020 pari 

ad. € 2.097,00 di cui all’allegato 1 della nota prot. 2801 del 10.02.2020;  

 VISTA la nota prot. N. 7304 del 27.03.2020 Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di 

formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in 

ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte. 

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. II; 

 VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il PTOF triennio 2019/2022; 

 VISTO il Programma Annuale 2020 (delibera n.24 del 28.01.2020); 

 VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

 VISTO il  decreto di assunzione a bilancio del progetto “ G (GALILEI) SUITE” - Formazione 

personale docente a.s. 2019/2020 

 RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1  incarico 



Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 

dell’art. n° 5 della legge  241/1990 del Progetto “G (GALILEI)-SUITE” - Formazione personale docente 

a.s. 2019/2020 

Art. 2  durata 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 

rendicontazione ed eventuali  controlli  

Art. 2  incarico 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

 

Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Rosa Prisco 

                                         Firma autografa sostituita   a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D. lgs  n. 39 del 12/02/1993  

 

  

 


