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Oggetto: Progetto “Ambienti digitali 3.0” – codice progetto ABR SL OB 092-111 - PAR-FSC 2007-2013 Regione 
Abruzzo DGR n°840 del 20/10/2015 "Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambientali 
multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado".  – Determina 
subentro RUP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi “ e ss.mm.ii.; 
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 P.A. e per la semplificazione amministrativa; 
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 l'art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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 programma PAR-FSC 2007-2013 Regione Abruzzo DGR n°840 del 20/10/2015 ad oggetto "QSN 2007-2013 
Risorse Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio - obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 - 
Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambientali multimediali e dei laboratori per le 
competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado;  
VISTO il progetto "Ambienti digitali 3.0" presentato dall'istituto; 
VISTA la determinazione della Regione Abruzzo prot. n°DPG010/15523/18 del 21/12/2018 avente ad oggetto 
impegno, liquidazione e pagamento dell’anticipazione del 40% dell'importo concesso; 
VISTO l'atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati stipulato con la Regione Abruzzo il 
18/04/2019; 
VISTO il decreto di formale iscrizione nel Programma annuale 2019 prot. n°5033 del 13/06/2019; 
VISTA la comunicazione di proroga della Regione Abruzzo prot. n. RA/354126/DPG010AOODGEFID; 
VISTE le indicazioni della Regione Abruzzo per la realizzazione degli interventi; 
RILEVATO che il RUP nella persona del dirigente scolastico Eleonora Magno individuato con decreto prot. n°5034 
del 13/06/2019 ha cessato il proprio incarico in data 31/08/2022 per mutamento di sede; 
CONSIDERATO che dal 1° settembre 2022 il dirigente scolastico pro tempore dell’istituto comprensivo Montorio-
Crognaleto è la prof.ssa Marianna Lostagnaro; 
CONSIDERATO che in base alla normativa vigente il R.U.P. deve appartenere all'organico della Stazione Appaltante; 
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RILEVATA la necessità di procedere, a fronte delle precedenti considerazioni e per la salvaguardia della corretta 
procedura dell’opera pubblica di cui trattasi, alla sostituzione del RUP; 
 

DETERMINA 

 
1. di subentrare in qualità di dirigente scolastico pro tempore dell’istituto comprensivo Montorio-Crognaleto 

dal 1°/09/2022 nelle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi inerenti il progetto “Ambienti digitali 3.0” ” - PAR-FSC 2007-2013 regione Abruzzo DGR n°840 
del 20/10/2015 "Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambientali multimediali e 
dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado"; 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, al Consiglio d’Istituto per la 

formale presa d’atto; 
 

3. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituzione Scolastica sul sito 
www.icmontoriocrognaleto.edu.it.  

         
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Marianna LOSTAGNARO 
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