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Prot. n. vedi segnatura                                                           Faedis, vedi segnatura  

  

  

Agli Atti deII’ Istituto   

Al Sito WEB  

Amministrazione Trasparente  

  

  

Oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreto direttoriale 20 luglio  

2021, n. 201. Decreto del Ministro dell’istruzione 22 luglio 2021, n.224. Comunicazione relativa alla 

generazione del CUP ai fini dell’ammissione e finanziamento delle scuole a seguito dello scorrimento della 

graduatoria. 

CUP:H89J21013710001  

  

NOMINA RUP – Responsabile Unico Procedimento  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTA  la nota di autorizzazione prot. N. AOODGEFID – 0043717 del 10/11/2021 del progetto:  

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 
2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”.  

   

VISTO  

  

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, a i sensi deII’art. 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";  

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da ultimo, 

dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” nonché alle relative previsioni attuative (Linee guida ANAC);  

  

CONSIDERATO di dover nominare, ai sensi deII’art. 31 del D. Igs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii. un 

Responsabile Unico del Procedimento, che in coerenza con il principio di appartenenza del RUP 

all’amministrazione aggiudicatrice, Io stesso viene designato dall’Istituzione Scolastica neII’ambito 

del proprio organico;  
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DETERMINA  

  

di nominare sé stessa quale Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione degli interventi a 

valere sul Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.   

per un importo complessivo di € 16.000,00;   

  

L’incarico senza oneri per l’Amministrazione, consisterà nello svolgimento di tutti i compiti relativi alle 

procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50” Codice dei Contratti pubblici”, art. 31, comma 3 e in particolare vigilerà sulla corretta 

procedura per il reclutamento del personale, stipula ed esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e 

informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto suindicato.  

  

 

                                                                                                                                      Il dirigente scolastico 

          Elena Romano 
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