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All’Albo Pretorio  

Amministrazione Trasparente  

Agli Atti   

Al sito web    

   

OGGETTO: DECRETO DI INDIVIDUAZIONEN E NOMINA RUP. Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). “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 maggio 2021-Titolo Prog: 

“Laboratori…Amo”. CUP: B39J21033280001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTCIO 

VISTO l’avviso pubblico prot. M.I. numero 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;  

VISTA la proposta progettuale dal Titolo  “Laboratori…Amo” presentata in piattaforma da codesto Istituto 

entro i termini di scadenza; 

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201;  

VISTO il successivo decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del Piano 

nazionale per la scuola digitale, numero 224 del 22 luglio 2021, con il quale è stato previsto lo 

scorrimento della graduatoria al fine di finanziare tutte le proposte ammissibili;  

VISTA la lettera di autorizzazione del MI all’attuazione del progetto per le scuole classificatesi alle prime 

3.231 posizioni della sopracitata graduatoria, nota prot. numero 43717 del 10/11/2021;  

VISTA la comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento delle 

scuole a seguito dello scorrimento della graduatoria, nota prot. numero 44923 del 16/11/2021;  

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;  

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione  

              amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 18/22/2020 di approvazione del Programma     

             Annuale Esercizio Finanziario 2021;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 138 del 29/11/2021 di acquisizione dei finanziamenti   

             dei fondi relativi al progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10103 del 06/12/2021 e la conseguente modifica al   

             programma annuale 2021; 
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TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 

della L. n. 241/90; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA  

Art.1 Le premesse fanno parte del presente provvedimento.  

Art.2 -di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) In conformità dell’art. 31 del 

D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 per la realizzazione degli interventi di cui 

all’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”. 

 

Autorizzazione Progetto    Titolo Progetto Importo autorizzato 

Prot. 0043717 del 10/11/2021 Laboratori…Amo € 16.000,00 

  

I progetti autorizzati dovranno essere impegnati, tramite assunzioni giuridicamente rilevanti e perfezionate 

entro il 15/07/2022, chiusi e rendicontati entro il 31/10/2022.   

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto (determine, avvisi, contratti, ecc.), saranno tempestivamente visibili nelle 

specifiche sezioni del sito internet dell’Istituzione Scolastica  www.iissmedi.edu.it.   

 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annamaria CAMPA 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa associata 
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