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Al Consiglio d’Istituto 

Al Direttore SS.GG.AA. 
Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

-Albo pretorio online 
-Amministrazione Trasparente 

 

NOMINA RUP- PIANO SCUOLA ESTATE 2021 
(Art. 31 c. 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – decreto sostegni) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e 

per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 

VISTO il Piano Scuola Estate 2021, così come delineato dalla nota Ministeriale del 27/04/2021 n. 643;  

VISTA la nota prot. n. 11653 del 14.05.2021 contenente le prime indicazioni la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 

VISTO l’avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX 
Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, di € 12595,14 (prot. n. 2959 del 14.05.2021); 

VISTA la variazione al Programma annuale prot. n.3438 del 08.06.2021;  

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 04.05.2021 e la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 11.05.2021 di 
adesione al “Piano Scuola Estate 2021” 

VISTO il PTOF per il triennio 2019-2022;  

VISTO  l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile 

del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016;  

CONSIDERATO  che il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalla stazione appaltante alla 
quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che nella fase dell’esecuzione 

dell’appalto medesimo;  

RITENUTO  necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura 
dell’Opera Pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;  

 

DETERMINA 

Di conferire a sé stesso, PANTALEO RAFFAELE LATTANTE, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta a 
decorrere dal 01.09.2019, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 
seguente progetto: 

 

CUP Titolo Progetto Importo Autorizzato 

F89J21013380005 “Piano Scuola Estate 2021”  € 12.595,14 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.smsgalateolecce.edu.it, su Albo on line e su Amministrazione trasparente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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