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OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina RUP per il progetto “Un 

Laboratorio di classe” nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale 

integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)” con 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”. 

 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0010812 del 13.05.2021 

CUP G19J21012340001  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021, Avviso 

pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM emanano dalla Direzione generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale nell’ambito 

del Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 
 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei 

progetti presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/44923 del 16 novembre 2021 di invito a 

codesta   Istituzione scolastica a generare il codice CUP per l’attuazione del 

progetto “Un laboratorio di classe”; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 

VISTO la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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"; 
 

VISTI gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

VISTA le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 

13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
 

VISTA che l’Istituzione scolastica si è classificata alla 3525 posizione, risultando ammessa 

al finanziamento a valere sulle risorse del Piano Nazionale per la scuola digitale 

(PNSD),  rientranti fra i progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori” secondo quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 

le istituzioni scolastiche statali, collocate dalla posizione n. 3.232 in poi, risultano 

ammesse al finanziamento; 
 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 22/12/2021 di approvazione all’attuazione 

del progetto PNSD e la delibera del Consiglio di Istituto n. del 80 del 29/09/2022; 
 

VISTA l’inoltro della Candidatura da parte di codesto Istituto avvenuto in data 08/06/2021; 
 

VISTE le Linee Guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità 

di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici, servizi e forniture di importo 

inferiore a soglia comunitaria; 
 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto in oggetto; 

 

VISTO l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. 

Lgs 50/2016, le linee guida Anac n. 3 del 2017 che definiscono ruolo e compiti del 

Responsabile del Procedimento; 
 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7732 del 24/06/2022; 
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DETERMINA 
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione Di 

assumere in prima persona l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) 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”; 

 

2. l’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 

progetto; 

 

3. di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’Istituto. 

 

 

 

     

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof.ssa Damiana Periotto 
 

                                                                                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente  

               ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, 

         il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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