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Al Direttore SGA ff Buompane Antonella  

Agli Atti 

Amministrazione Trasparente 

Al Sito web 
 

Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile dell’Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) incaricato 

della compilazione e dell’ aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) - a. s. 
2019/20 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il D.Lgs n. 163/2006 così come modificato dalla Legge n. 50/2016; 

 
Visto l’art. 33 ter, comma 2, del D.L. n. 179/2012 che demanda all’AVPC il compito deliberazioni le modalità 

operative di funzionamento dell’AUSA; 

 
Visto il comunicato del Presidente AVPC del 28.10.2013 che dispone l’obbligo a carico delle Stazioni 

Appaltanti di provvedere alla nomina del RASA incaricato della verifica e del successivo aggior namento, 

almeno  annuale,  delle  informazioni  e  dei  dati identificativi  della  Stazione  Appaltante,  mediante  apposito 

provvedimento; 

 
Visto  il  comunicato  del  28.10.2017  con  cui  l’ANAC  ha  pubblicato  le  indicazioni  operative  per  la 

comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della 

compilazione  ed  aggiornamento  dei  dati  nell’Anagrafe  Unica  delle  Stazioni  Appaltanti  (AUSA),  con  il 

presente formalmente; 

 
Vista la nota prot. n. 8542 del 16/04/2019 con la quale il MIUR fornisce le indicazioni relative all'iscrizione 

presso l'Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

 

Visto il PTPCT Campania 2019-2021; 
 

 
 

DECRETA 
 
la nomina del D.S.G.A. facente funzioni dell’Istituto Comprensivo “Sac R. Calderisi” di Villa di Braino (Ce) 

BUOMPANE  ANTONELLA,  quale  Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA),  per 

l’anno scolastico 2019/20. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Emelde Melucci 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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