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Agli Atti dell’Istituzione Scolastica
Al sito web
Titolo Progetto

INGEGNIAMOCI

CUP

F69J21013580001

Lettera Autorizzazione

AOODGEFID 44923 del 16/11/2021

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, 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”.

Il Dirigente Scolastico
VISTO

l’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, prot. n. 10812 del 13/05/2021, azione
#4 “ambienti per la didattica digitale integrata

VISTE

le delibere degli OO. CC. di adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, prot.
n. 10812, del 13/05/2021 Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata

VISTO

la candidatura, prot. n. 2225, inoltrata in data 14/06/2021

VISTA

la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID-44923 del 16/11/2021 con la quale è stata disposto
lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento dalla posizione
3.232 in poi

CONSIDERATO che questa scuola risulta essere collocata al posto 4754, quindi in posizione utile ai fini del
finanziamento
RILEVATO

che ai sensi dell’art. 2 c. 4 del citato avviso è previsto un contributo pari ad euro
16.000,00

VISTO

il D.I. 129/2018 “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.

VISTO

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

TENUTO
CONTO

che occorre procedere con attività negoziali per acquisto attrezzature ed affidamenti di
servizi di diversa natura

RILEVATA

la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della
Legge n. 241/90 (nuovo Codice degli appalti pubblici e successive modifiche)

DECRETA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi al progetto finanziato di cui all’Avviso per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM.
Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo online dell’Istituto
Scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

