
 

Al sito Web 
All’Albo on line 

Alla sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti del Ds 
Al DSGA 

Agli atti 
 

Oggetto: NOMINA RUP 

FORMAZIONE ONLINE DEI DOCENTI SULLE METODOLOGIE 

E SULLE TECNICHE DI DIDATTICA A DISTANZA AI SENSI 

DEL D.M. 187 DEL 26 MARZO 2020 DI ATTUAZIONE DEL D.L. 

N. 18 DEL 17 MARZO 2020 EX ART. 120, LETT. C). 

 
IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento 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’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 

giugno 2015, n. 435 

VISTO   il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 120 lett. c); 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020 che 

dispone il riparto delle risorse e degli assistenti tecnici in attuazione 

dell'articolo 120 del Decreto Legge n. 18 del 2020 per la didattica a 

distanza; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28 marzo 2020 D.L. 17 

marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
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nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni 

operative per le Istituzioni scolastiche ed educative; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di 

concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 agosto 2018, 

n. 129, concernente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/208 concernente le “Istruzioni generali sulla  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine 

e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

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

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, 

può essere conferito direttamente; 

CONSIDERATO che per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche 

di didattica a distanza è richiesta la figura del docente esperto nel campo 

specifico; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

CONSIDERATA la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990; 

 
tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 

 
DECRETA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento i cui compiti sono quelli 
richiamati dalla normativa richiamata in premessa. 

 
   Il Dirigente Scolastico 
Prof. Riccardo Ganazzoli         
Firmato digitalmente 


