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All’ albo Istituto 

       Al sito web della scuola 

Al Dirigente scolastico 

 
Oggetto:        Nomina RUP del Progetto dal titolo: : “A 01_38  Fondo ex art.106 DL 34/2020 

e art.39 DL 104/2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 
CUP n° I31I22000000003. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto  la nota della Provincia di foggia avente ad oggetto "Trasferimento risorse dal 
Fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come 
rifinanziato dall’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 

Vista il disciplinare regolante i rapporti tra la Provincia di Foggia e l'IISS G. Toniolo 
di Manfredonia per l'utilizzo delle somme provenienti dal "Trasferimento 
risorse dal Fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come 
rifinanziato dall’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 
Visti   gli atti;  
Visto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 15 febbraio 2022; 
Visto il decreto prot. n° 785/VI.3 del 26/02/2022 di assunzione al programma 

annuale 2021 del progetto “Fondo ex art.106 DL 34/2020 e art.39 DL 
104/2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 approvato dal 
Consiglio di istituto nella seduta del 04/04/2022 

 

DETERMINA 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a titolo non oneroso per la 
realizzazione del progetto Fondo ex art.106 DL 34/2020 e art.39 DL 104/2020 per fronteggiare 
l'emergenza sanitaria da Covid 19 finanziato dalla Provincia di Foggia.  
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico a norma 
dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Pellegrino IANNELLI) 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. TONIOLO - C.F. 92069210711 C.M. FGIS06100Q - ABFB876 - Dirigenza

Prot. 0001687/U del 26/04/2022Varie


		2022-04-26T09:44:40+0200
	PELLEGRINO IANNELLI




