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                                                                                                                   All’Albo on line 

Al Sito web dell’Istituto 
Agli Atti  

 
OGGETTO: DETERMINA NOMINA R.U.P. (Responsabile Unico Procedimento)  
                    Interventi nel settore dell’istruzione e della formazione per favorire la ripresa e superare la  
                    situazione emergenziale connessa all’emergenza Covid. Dotazione termoscanner Istituti       
                    d’istruzione d’Abruzzo. 

 CUP: E49J16000900002 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 02/04/2021 che prevede il finanziamento , nell’ambito 

delle risorse destinate alla macroarea, “Interventi in ambito scolastico per favorire il superamento 

degli effetti negativi dell’emergenza pandemica da COVID-19”, di interventi in ambito sociale e 

scolastico al fine di favorire il superamento degli effetti negativi dell’emergenza in corso;  

 

VISTA  la comunicazione della Regione Abruzzo –Giunta Regionale d’Abruzzo Dipartimento Lavoro Sociale 

Servizo Istruzione – Formazione – Università n. 0175478/21 del 29/04/2021, “Interventi in ambito 

scolastico per favorire il superamento degli effetti negativi dell’emergenza pandemica da COVID-19”;  

 

VISTA la richiesta presentata da questa istituzione scolastica in data 04/05/2021 prot. n. 4044 di n. 4 
Termoscanner da utilizzare per gli accessi dei plessi “C. De Titta e E. Fermi”; 

 
VISTA la comunicazione della Regione Abruzzo –Giunta Regionale d’Abruzzo Dipartimento Lavoro Sociale 

Servizo Istruzione – Formazione – Università di assegnazione di un importo globale di € 3.200,00 per 
l’acquisto di n. 4 Termoscanner per Interventi in ambito scolastico per favorire il superamento degli 
effetti negativi dell’emergenza pandemica da COVID-19”; 

 
VISTO  l’atto di concessione “Interventi in ambito scolastico per favorire il superamento degli effetti negativi 

dell’emergenza pandemica da COVID-19; 
 
VISTO il Manuale delle procedure di gestione; 
 
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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“De Titta - Fermi” 
Cod.Mec.CHIS019001 Cod. Fisc.90036070697 

e-mail min.chis019001@istruzione.itcert. chis019001@pec.istruzione.it 

 Licei:  Linguistico - Scienze Umane - Economico-Sociale 

 Indirizzo Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – 
Relazioni Internazionali  per il Marketing 

 Turismo 

 Indirizzo Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio –Opzione:Tecnologia del Legno nelle 
costruzioni. 

 Geotecnico 
– Viale Marconi n. 14 -66034   L A N C I A N O   (  CH  ) 

 

Tel. +39 0872 716381   +39 0872  713473 Sito Web: www.iisdetittafermi.edu.it  
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA la nomina R.U.P. della Dirigente Scolastica Rollo Daniela prot. n. 6852 del 06/08/2021; 
 
VISTO che la Dirigente scolastica Rollo Daniela dal 01/09/2021 è collocata in pensione; 
 
VISTA l’assunzione in servizio del Dirigente Scolastico Sirolli Anna Maria dal 01 settembre 2021; 
 
RAVVISATA  la necessità di nominare il R.U.P. (Responsabile Unico Progetto) 
  

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, di responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) per la realizzazione del progetto sotto indicato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs 
50/2016 (Codice degli appalti): “Interventi in ambito scolastico per favorire il superamento degli effetti negativi 
dell’emergenza pandemica da COVID-19”, con l’acquisto di n. 4 Termoscanner.  
 
 
 
 
 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico, tramite affissione sul sito istituzionale  al seguente indirizzo: 
www.iisdetittafermi.edu.it. e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

                      
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sirolli Anna Maria 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993 
 

Importo autorizzato forniture 

€ 3.200,00 

http://www.iisdetittafermi.edu.it/

