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Oggetto: Nomina RUP – Patti educativi di comunità 
 
 
VISTO il DM n. 39 del 26/06/2020 che recita “per la più ampia 

realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario, 

gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul 

territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole potevano sottoscrivere specifici 

accordi, quali Patti educativi di comunità, in una logica di massima 

adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa” 

VISTO l’avviso dell’USR per la Sicilia prot. n. 31628 del 30/11/2020, 

per cui le Istituzioni scolastiche possono partecipare alla 

procedura per il finanziamento dei patti educativi di comunità 

VISTA  la manifestazione di interesse e il patto di comunità prot. n. 9188 

del 07/12/2020 stipulato da questa di questa Istituzione 

Scolastica 

 

 

Istituto Comprensivo 
“ Antonio Ugo “ 

Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo 

Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 

C.F. 80020780823 

codice IPA:istsc_paic87700v 

paic87700v@istruzione.it  paic87700v@pec.istruzione.it 

www.icsaugo.edu.it 
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VISTO il decreto di assegnazione dei finanziamenti dei patti educativi 

di comunità prot. n. 353 dell’11/12/2020 che individua questa 

Istituzione Scolastica quale beneficiaria del finanziamento 

RITENUTO che, secondo il D.I. n.129/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di 

spesa, conseguenti ad entrate finalizzate 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 

VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 

VISTO  il D.I. 129 del 2018 

VISTA il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche 

VISTE  le delibere degli OO.CC. 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio  

VISTA  la L.107/2005 

VISTO   l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

VISTO  l’art. 5 della L. 241 del 1990 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 

50/2016; 

 
tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 

 



 
DECRETA 

 

 l’assunzione di incarico da parte del sottoscritto Dirigente Scolastico dell’istituto 
beneficiario, prof. Riccardo Ganazzoli, quale Responsabile Unico del procedimento 
per le attività riferite al progetto di seguito indicato, i cui compiti sono quelli 
richiamati dalla normativa richiamata in premessa 
 

 
Codice CUP 

 
Titolo progetto 

 
Importo 

Autorizzato 
progetto 

 

G73D21001490001 
 
 

Parco Pedagogico Noce-Zisa  € 20.000,00  

 

 di specificare che l’incarico è a titolo non oneroso; 

 di specificare che il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo;  
 di pubblicare copia del presente decreto all’albo Web dell’Istituto a norma del 

D.lgs. 267/2000. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                Prof. Riccardo Ganazzoli 
             Firmato digitalmente 
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