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Oggetto:  determina di subentro del Responsabile unico del procedimento (RUP) Digital Board 

trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione” 13.1.2A FESR PON–

LA-2022-30 

         Codice CUP: j89j21017730006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO 

- l’avviso prot. AOODGEFID N. 28966 del 06/09/2021 del M.I. Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 (FESR) Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nella 

organizzazione” 13.1.2A FESR PON–LA-2022-30; 

-  la nota prot. 18 del 03/01/2022 con la quale la del MIUR Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica; 

- che il precedente RUP era il Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto comprensivo “Luigi 

Settembrini” di Roma  Paolo Pedullà; 

RILEVATO 

 

- che il RUP nella persona del Dirigente scolastico Paola Pedullà ha cessato il proprio incarico in data 

31/08/2022; 

- che con provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale Ufficio 

V prot.n. 778 del 25-07-2022 sono stati affidati gli incarichi ai dirigenti scolastici con decorrenza 1 

settembre 2022 e che, a seguito di mutamento di incarico dirigenziale, la sottoscritta Giuseppina 

Agostino è stata assegnata a questa Istituzione scolastica dal 1/09/2022; 

 

CONSIDERATO 

 

che in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico dell’istituzione scolastica 

titolare del progetto con il ruolo di stazione appaltante; 
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ATTESO 

 

che questa Istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, intende 

garantire continuità all’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi e, di rimando, alla 

individuazione della figura del Responsabile unico del procedimento 

 

RILEVATA 

 

la necessità di procedere, a fronte delle precedenti considerazioni e per la salvaguardia della corretta  

procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata sostituzione del RUP; 
 

VISTI 

- il DPR 207/2010; 

- il d.lgs. 50/2016; 

- la normativa di settore vigente 

DETERMINA 
 

-di sostituire, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento dell’opera 

pubblica progetto 13.1.2A FESR PON–LA-2022-30, individuato nella persona della Dirigente 

scolastico Agostino Giuseppina, le cui funzioni risultano cessate nell’Istituto Comprensivo Vanni di 

Viterbo in data 31/08/2022 per mutamento sede di incarico; 

- di subentrare in qualità di Dirigente Scolastica pro tempore dell’Istituto comprensivo Luigi 

Settembrini a far data dal 01/09/2022, nelle funzioni di Responsabile unico del procedimento dell’opera 

pubblica progetto 13.1.2A FESR PON–LA-2022-30; 

- che la presente determinazione è immediatamente esecutiva; 

- di pubblicare copia della presente determinazione all’albo online dell’Istituto a norma dell’art. 10, 

comma  1 del d. lgs. 267/2000. 

 

         La Dirigente Scolastica  

          Agostino Giuseppina 

Firmato da:
AGOSTINO GIUSEPPINA
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