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Al sito Web – sezione Amministrazione trasparente 
Agli atti dell’Istituto 

 

 
Oggetto: Lettera di incarico al Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) e per le attività di direzione e di coordinamento del Progetto 
sperimentale  “Insieme si può” per la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa 
e per la promozione del successo formativo di cui al DDG N. 2743 del 22/12/2022 art. 1 L.R. 
16/08/1975, n. 66, Capitolo 373361 

 
Codice CUP: G91I22000710002 

 
VISTO il progetto sperimentale “Insieme si può” da attuare in rete tra l’IC “Grassa” di Mazara del 
Vallo e il Convitto “Adiofonolesi” di Marsala, per l’a.s. 2022/2023 (art.7, comma 9 del DPR 
n°275/99); 

VISTO il DDG N. 2743 del 22/12/2022 Decreto di finanziamento, impegno e liquidazione prima 
quota, per il progetto sperimentale “Insieme si può” rivolto ad alunni con bisogni educativi speciali 
e minori affetti da disabilità uditive e fonologiche, in favore dell’Istituzione scolastica I.C. Grassa di 
Mazara del Vallo (TP) - art. 1 L.R. 16/08/1975, n. 66, Capitolo 373361; 

 
VISTO l’Accordo di rete tra l’I.C. Grassa, che assume il ruolo di scuola capofila, e il Convitto 
Audiofonolesi di Marsala, come da delibere degli OOCC;  

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto nel programma annuale 2023 per l’importo 
complessivo di Euro 90.000,00, prot. n. 524 del 25/01/2023;  
 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 
Stazione appaltante;  

 
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 (R.U.P.);  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GRASSA” 
Via L.VACCARA n.25- 91026 MAZARA DEL VALLO (TP) 

T  0923908438(SedeCentraleviaVaccara)-0923941086(SedeviaGualtiero) 
 

Cod.TPIC843007 -  Cod.fiscale91036660818 
e-mailtpic843007@istruzione.it - PECtpic843007@pec.istruzione.it 

SITOWEB www.scuolagrassa.edu.it  
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PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 
gestione e attuazione del progetto riguardanti compensi per il Direttore SS.GG.AA. e per il 
Dirigente Scolastico per le loro attività di coordinamento e gestione del Progetto;  
 
 
 

DETERMINA 
 

di conferire a se stessa, Mariella Misuraca, a Mazara (TP) il 01/06/1965 – C.F. 
MSRMLL65H41F061U, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta,  
 

- l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi degli artt. 10 e 31 del 
D.lgs. n.50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990  
 

- e di Responsabile della Direzione e del coordinamento delle azioni di sistema, delle risorse 
umane, economiche, organizzative, informative, di monitoraggio delle azioni, di gestione 
amministrativa e di rendicontazione necessarie e funzionali alla realizzazione del Progetto 
“Insieme si può”.  
 

 
Per l’espletamento del predetto incarico di direzione e coordinamento, sarà corrisposto un 
compenso pari a €  2.000,00, al netto delle ritenute a carico dell’amministrazione, corrispondente a 
n. 80 ore retribuite a Euro 25 /ora. Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente 
prestate dovranno essere documentate da registri firma consegnati agli atti al termine dell’incarico. 
Il compenso sarà liquidato al termine di tutte le attività, a seguito dell’avvenuta erogazione del 
finanziamento da parte della Regione Sicilia.  
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto (sez. Amministrazione Trasparente) e conservato, firmato, agli atti della scuola. 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa  Misuraca Mariella  

 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
 
 


