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NOMINA A RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Vista la legge provinciale n. 12 del 29.06.2000 “Autonomia delle Scuole” ed in particolare gli articoli 13 
“Qualifica e competenze del/la dirigente scolastico/a” e 14 (punto 2) “Coordinamento delle competenze”; 
 
Visti gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 18.10.1995 n. 20 – Organi collegiali delle Istituzioni Scolastiche, 
concernenti rispettivamente le attribuzioni del Consiglio di Istituto; 
 
Preso atto che il punto 7) dell’articolo 13 della legge provinciale 12/2000 stabilisce che il /la dirigente 
scolastico/a assume le funzioni amministrativo/contabili della Giunta esecutiva di cui all’art. 8 della L.P. 
20/1985, fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo in tale materia; 
 
Visto il decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017 n.38, in materia di gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano; 
 
Vista la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 in materia di procedimento amministrativo e del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e succ. modifiche ed in particolare l’art.6; 
 
Visto il D. Lgs. n. 50/5016 in materia di Codice dei contratti pubblici e in particolare l’art. 32 e succ. modifiche 
e integrazioni; 
 
Vista la Legge Provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015 recante le disposizioni sugli appalti pubblici; 
 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto nr. 23 del 30.11.2017 “Criteri e limiti per lo svolgimento da parte 

della Dirigente Scolastica delle attività negoziali”. 

 
Considerato che pertanto si rende necessario procedere all’individuazione di un responsabile unico del 
procedimento nell’ambito della procedura “Avviso per manifestazione di interesse per associazioni, enti ed 
esperti/e interessati/e ad avviare progetti presso l’Istituto Comprensivo Bassa Atesina per il periodo 
settembre-dicembre 2018 ed anno solare 2019; 
 
Considerato che la Dirigente Scolastica prof.ssa Raffaella Lago risulta figura qualificata e competente; 
 
Preso atto che i servizi delegati al dirigente scolastico sono necessari per lo svolgimento dell’attività 
scolastica; 

 
La Dirigente scolastica determina 

  
1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la prof.ssa Raffaella Lago. 
 
 
Egna,02/10/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Raffaella Lago 

(firmato digitalmente) 
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