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CUP: C39J21032450001 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Progetto La scoperta di 
una scuola rinnovata e aperta a spazi per la socialità _ PIANO SCUOLA ESTATE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO  
 

il  Decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  275  del  8 marzo  1999 concernente  il  
Regolamento  recante  norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28  agosto  2018 -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  nuovo  codice  degli  appalti  2020di  cui  al  Decreto  legislative  n.  50  del  18  aprile  
2016  recante  disposizioni  per “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 [...] 

VISTO  
 

il D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 che in continuità con le finalità contenute nella nota prot. 
n. 643 del 27 aprile 2021, predispone azioni volte ad erogare alle scuole somme 
destinate a far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria Covid-19 in atto, la 
quale ha aggravato i divari sociali, ampliando le fasce più deboli, e rendendo urgente 
l'impegno a contrastare la povertà e l'emergenza educativa, a prevenire la dispersione 
scolastica, a ridurre la frattura fra le zone più avanzate del Paese e le zone più fragili, le 
periferie, le aree montane e a garantire pari opportunità a gruppi sociali più fragili; 

VISTO l'Avviso Pubblico "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa", emanato con 
Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n.39 con il quale è stata avviata una 
procedura di selezione per l'erogazione a favore delle scuole di somme destinate a 
rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando 
una sorta di "ponte" che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la candidatura dell’Istituto  presentata con prot. n. 4552 del 21/05/2021; 
VISTA la nota autorizzativa prot. n. 43 del 17 giugno 2021, con la quale è stata approvata in via 

definitiva la graduatoria di cui all'avviso pubblico prot. n. 39 del 14/05/2021 e la 
conseguente ammissione al finanziamento; 

VISTA la nota prot. n. 14418 del 18/06/2021 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie 
e strumentali - Ufficio IX di assegnazione delle risorse finanziarie relativa al progetto in 
oggetto, pari ad € 40.000,00; 
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VISTA la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione finanziamento da parte dell’Istituto 
benificiario (prot. interno n. 6822 del 16/07/2021) e la relativa iscrizione al Programma 
Annuale 2021 alla voce P01_10 Piano Scuola Estate 

 
 

DECRETA 
di nominare la prof.ssa Maria Teresa Cipriano quale Responsabile unico del procedimento relativo 
all’attuazione del progetto La scoperta di una scuola rinnovata e aperta a spazi per la socialità - 
Avviso Pubblico "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa", emanato con Decreto Dipartimentale del 
14 maggio 2021, n.39 con il quale è stata avviata una procedura di selezione per l'erogazione a favore delle 
scuole di somme destinate a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, 
gettando una sorta di "ponte" che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022; 
 
Il presente provvedimento ha decorrenza dal 02 agosto 2021. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
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