
  

 

 

All’Albo  

 Al Sito Web    

Al Dsga 

  

OGGETTO: NOMINA RUP – 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, edilizia scolastica e la Scuola digitale 20 

luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42. 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” - Progetto PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.   
  

CUP: G79J21017610001 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”;  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

della legge n.59/1997;  

VISTA la legge n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il D.LGS. N. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e il 

regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e tenuto conto dell’art 48 D.L. numero 77 del 31 maggio 2021 in coerenza 

con “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per  

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede 

che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 

nominano, nel primo atto relativo a ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento;  

VISTO il D.I.n.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. DGEFID/10812 del 13/05/2021, emanato nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza PNRR, e Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

VISTA la nota Prot. n. 71643 del 29/08/2022 di autorizzazione progetto: “Spazi e strumenti digitali per le STEM”;   

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo complessivo di € 

16.000,00;  

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 4719 del 19/09/2022; 
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RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione del progetto:  
  

Azione  Titolo del progetto  Totale autorizzato  

PNRR-PNSD 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
“Laboratorio scientifico:  

Robotica e Coding” 
€ 16.000,00 

  

DECRETA  
  

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui 

all’avviso prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021, emanato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza PNRR, e Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - “Spazi e strumenti digitali per le STEM” – CUP: 

G79J21017610001.  

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Viviana Mangano 
Il documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
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