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SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' O IN 

SITUAZIONI DI SVANTAGGIO anno scolastico 2022/2023 
 
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-27 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” – 
Priorità 3 Inclusione sociale Obiettivo specifico k) Azione Servizi per l’integrazione scolastica/formativa per 
disabili  

C.U.P. G32J22000020002 
CIG: 941603343E 

 
NOMINA R.U.P. 

 
Il Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
E SERVIZI “ORAZIO OLIVIERI” 
 
PREMESSO  che l’art.31 del D.Lgs. 50/2016 dispone 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 (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione.  

CONSIDERATO  che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile 
dell'unità organizzativa, che deve essere un funzionario anche di qualifica non 
dirigenziale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario 
livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali e specifica formazione professionale  

VISTE  la propria Determina Prot. n.10649/2022 del 26/09/2022 per la Proroga del 
servizio di Assistenza Specialistica alla ARS EDUCANDI COOPERATIVA 
SOCIALE nelle more della conclusione della procedura per l’individuazione del 
gestore del servizio per il presente as 2022-2023, da cui si evince la necessità di 
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provvedere all’acquisizione del servizio di Assistenza specialistica per gli alunni con 
disabilità dell’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E SERVIZI “ORAZIO OLIVIERI”per l’a.s.2022/23  

 
DETERMINA 

 
che la sottoscritta prof.ssa Anna Vicidomini, nata a NOCERA INFERIORE (SA) il  16/09/1972 per il suo 
ruolo di Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E SERVIZI “ORAZIO OLIVIERI”, assuma il ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) per la fornitura del servizio di Assistenza Specialistica per gli alunni con disabilità 
dell’Istituto per l’a.s. 2022-23.  
 
 
 

TIVOLI (RM), Data del Protocollo 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa ANNA VICIDOMINI 

 
 

 
 
 

 


	Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
	ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI
	“ORAZIO OLIVIERI”

