
 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
“REGINA MARGHERITA” 

Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico 
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO 

E mail: papm04000v@istruzione.it 

 

Prot.n. 5453/C12c 

Del 11/04/2018 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (Art. 32 Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n° 50),  Nomina Responsabile Unico del Procedimento  (RUP) 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, sotto-azioni 10.8.1.A4. Avviso pubblico per la 

dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori 

musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. 

 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A4-FESRPON-SI-2017-21 

CUP:  B79I7000430006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 D.P. n. 275/1999; VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165;  

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” che prevede 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;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 



Visto l’avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 

indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. 

AOODGEFID/1479 del 10.02.2017; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID n.  29241 del 18.07.2017 in cui sono state pubblicate le 

graduatorie definitive del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

Vista la lista dei beneficiari dei progetti autorizzati,  Prot. n. 31837 26/07/2017; 

Vista la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/31799 del 26/07/2017 che costituisce formale 

autorizzazione all’avvio delle attività; 

 

DETERMINA 

1. Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

del progetto “Danza e Non Solo”  finanziato con il fondo sociale europeo 
Realizzando i seguenti moduli 

MODULI: 

TIPOLOGOLGIA 

DI MODULO 

TITOLO MODUL0 IMPORTO 

AUTORIZZATO 

PER MODULO 

IMPORTO 

TOTALE 

FORNITURE 

TEATRO Uno spazio per le performance, aperto al 

territorio 

€ 13.996,00  

 

Aula di lezioni: 

danza classica 

Salti e piroette € 14.718,00 

Aula lezioni: 

danza 

contemporanea 

Danze dal mondo € 27.827,00 

Aula lezioni: 

laboratorio 

coreutico 

Laboratorio coreutico € 24.971,90 

Aula lezioni: 

teoria e pratica 

musicale per la 

danza 

Teoria e pratica musicale per la danza € 22.987,00 

Spogliatoi Spogliatoio femminile € 13.100,00 



Spogliatoi Spogliatoio maschile € 10.900,00 

   € 128.499,90 

 

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto per il seguito di competenza.  

La presente determina viene pubblicizzata mediante • affissione all’albo della scuola; • pubblicazione sul 

sito web di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo: www.liceoreginamargherita.gov.it. 

 

http://www.liceoreginamargherita.gov.it/

