
Prot. n.     4809/VII.6                                                                                                                   Cetraro, 19 luglio 2019 
 
 

All’Albo 
Sede 

 
 

Oggetto: Assistenza specialistica alunni con disabilità a.s. 2019/20. Nomina RUP 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che l’art.31 del D.Lgs. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento 
di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo 
ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 

CONSIDERATO che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 
organizzativa, che deve essere un funzionario anche di qualifica non dirigenziale, tra i 
dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di 
competenze professionali e specifica formazione professionale; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 concernente "Regolamento 
concernente la Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

CONSIDERATA la nota trasmessa  in data 2 maggio 2019, prot. n. 2090/U dal Liceo “P. Metastasio” di 
Scalea,  Scuola polo per l’inclusione, con la quale è stata comunicata l’assegnazione a 
questa istituzione scolastica di un contributo pari a € 1242,60 a valere sui fondi della L.R. 
27/85 – Piano regionale del Diritto allo studio anno 2018 al fine di garantire l’assistenza 
specialistica agli alunni con disabilità ex Legge 104/92; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica deve procedere all’individuazione di n. 1 assistente 
all’autonomia, come risulta dall’Allegato 1 della nota sopracitata; 

RITENUTO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale specializzato 
appartenente a Cooperativa Sociale e/o Associazione Onlus, operante nel settore 
dell’assistenza a ragazzi con disabilità; 

VISTA la propria Determina a contrarre del 19 luglio 2019, prot. n. 4801, da cui si evince la 
necessità di provvedere all’acquisizione del servizio di Assistenza specialistica per gli 
alunni disabili dell’Istituto Comprensivo di Cetraro per l’a.s.2019/2020; 
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DETERMINA 

 

 di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fornitura del servizio di 

Assistenza Specialistica per gli alunni disabili dell’Istituto Comprensivo di Cetraro per l’a.s. 2019-

2020; 

 di pubblicare la presente determinazione all'Albo dell'Istituto, al sito e nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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