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        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

 

Determina dirigenziale N. 104 del 23.03.2012      

 
OGGETTO: PON-FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II - Obiettivo “C” – Progetto “Interventi di 

riqualificazione della scuola materna, elementare e media” - Nomina supporto al RUP 

IL SINDACO/RESPOSNABILE UFFICIO DI STAFF 

PREMESSO: 
che con deliberazione di Giunta Municipale n. 137 dell’8/10/2010 si approvava lo schema di convenzione tra 
l’Istituto Comprensivo n. 3 “Lombardo Radice” e il Comune di Montagnareale ai fini dell’espletamento delle 
procedure di attivazione della candidatura per la realizzazione di piani di intervento a valere sul PON FESR 
“Ambienti per l’apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo “C”; 
che con determina sindacale n. 124 del 29/10/2010 veniva nominato il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) nella persona del dipendente Istruttore Tecnico Geom. Sidoti Saverio, il quale veniva incaricato della 
redazione del progetto “Interventi di riqualificazione della scuola materna, elementare e media”; 
che con deliberazione di Giunta Municipale n. 122 del 7/11/2011 si approvava lo schema di accordo tra 
l’Istituzione scolastica istituto Comprensivo n. 3 “Lombardo Radice” e il Comune di Montagnareale, ai fini della 
candidatura per la realizzazione di piani di intervento a valere sul programma operativo di cui all’avviso 
congiunto MIUR-MATTM per la presentazione di piani di intervento nell’ambito del PON 2007/2013 
“Ambienti per l’apprendimento” Asse II Obiettivo “C”; 

VISTA la nota prot. 1435 del 16/03/2012 con la quale il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 3 
“Lombardo Radice”, Prof.ssa Pizzo Pina, chiede la nomina di un supporto al RUP in quanto la stessa Istituzione 
scolastica non annovera tra i propri dipendenti figure professionali in possesso di specifiche qualificazioni 
attinenti la tipologia dell’intervento da realizzare, come meglio specificati nell’art. 5 dell’Accordo; 

VISTO il progetto per la realizzazione di interventi di riqualificazione della scuola materna, elementare e media, 
redatto dal dipendente comunale Geom. Sidoti Saverio;  

VISTA la nota prot. 1435 del 16/03/2012 trasmessa dall’Istituto Comprensivo n. 3 “Lombardo Radice”; 

VISTO l’avviso congiunto MIUR-MATTM – nota prot. N. AOODGAI/7667 del 15.06.2010; 

RICHIAMATA la DGM n. 137/2010; 

RICHIAMATA la DGM n. 122/2011; 

RICHIAMATA la determina sindacale n. 124/2010; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali"; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 163/2006 come recepito in Sicilia con L.R. n. 12/2011 e il D.P.R. n. 207/2010 
come recepito in Sicilia con D.P. n. 13/2012; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 

 di nominare, nell’ambito dell’intervento in premessa, il dipendente Istruttore tecnico Geom. Sidoti Saverio, 
esperto a supporto del RUP per i compiti di cui alla realizzazione del progetto “Interventi di riqualificazione 
della scuola materna, elementare e media” del plesso scolastico di via San Sebastiano del Comune di 
Montagnareale; 

 di dare atto che l’esperto suindicato trovasi in possesso dei requisiti professionali e di legge per lo 
svolgimento dell’incarico conferitogli. 

Il Sindaco/responsabile ufficio di staff 

                            F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
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