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- Al Prof. Antonio Salvatore BORGESE 

SEDE 

 

- Atti 

- Albo sito web 

 

Oggetto: Conferimento incarico personale interno di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento nell’ambito dei finanziamenti art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. 

“Decreto Rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e 

per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. “Decreto Rilancio Misure per sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021;  

- RILEVATA la necessità di nominare, tra l’organico dell’Istituzione scolastica, il supporto 

al RUP; 

- VISTO il verbale prot. n. 2643 del 12/08/2020 della Commissione preposta, relativo al 

reperimento di personale interno di supporto al RUP per le procedure relative all’oggetto, 

che individua il Prof. Antonio Salvatore Borgese  a ricoprire tale ruolo;  

 

DETERMINA 

 

il conferimento al Prof. Antonio Salvatore BORGESE, nato a Polistena (RC) il 09/08/1971, Cod. 

Fiscale BRGNNS71M09G791Q, di incarico supporto al Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) per la realizzazione delle azioni previste nell’ambito dei finanziamenti art. 231 del D.L. 19 

maggio 2020, n. 34 c.d. “Decreto Rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni 

scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. 

 

Tale incarico consisterà nell’attività di supporto, di collaborazione e di assistenza al RUP, in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori.  

 

L’incarico dovrà essere espletato per l’intera fase di espletamento della procedura in oggetto con 

modi e tempi tali da non compromettere il buon esito del finanziamento. 
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L’attività di supporto è comprensiva dell’assistenza tecnica sulle procedure d'acquisto, di 

progettazione degli spazi didattici interni ed esterni necessari per garantire le condizioni di 

sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica. 

 
A conclusione dell’attività l’incaricato Prof. Antonio Salvatore Borgese avrà cura di redigere 

relazione finale sull’attività svolta. 

 

Tale incarico sarà remunerato con i fondi specifici relativi all’emergenza epidemiologica con €. 

600,00 omnicomprensivi, da imputare sul Programma Annuale  in corso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    f.to Prof.ssa Maria TIGANI 
      Firma per accettazione 

 

f.to Prof. Antonio Salvatore Borgese 


