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OGGETTO: D e t e r m i n a  n o m i n a  R . U . P .  p e r  l ’ a t t u a z i o n e  d e l  p r o g e t t o  

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10812 DEL 13 

MAGGIO 2021 PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA 

DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: F79J21012070001 

CIG: 9517796DB7 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  VISTA La Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR,  

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;  
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VISTO l’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”; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0071643 del 29.08.2022 con cui si comunica l’ammissione a finanziamento 

per l’attuazione del progetto “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM”-Avviso pubblico prot. n.  

10812 del 13 maggio 2021; dal titolo “LabSiSTEMa”; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.N.5468 del 13.10.2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.33 del 13.10.2022 per l’iscrizione a bilancio del finanziamento 

autorizzato; 

VISTI gli atti di ufficio; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 2.02.2022 di approvazione al Programma Annuale 2022; 

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. 

 

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 ; 

 

VISTA 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”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 
 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

 

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 

1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/ 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.  

 

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

 

VISTA la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento per l’attuazione del progetto di cui trattasi. 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

appaltante; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta, per la realizzazione degli interventi relativi al progetto: 

 

Autorizzazione progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

Nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/0071643 del 29.08.2022  

per l’attuazione del progetto “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM”- 

 

“LabSiSTEMa”; € 16.000,00 

 

 La presente Determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Istituto e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola 

 

San Cipriano Picentino, lì 30.12.2022 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Angela Augusto 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 
s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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