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OGGETTO: DECRETO NOMINA RUP Progetto PNSD STEM Fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNDS). Avviso pubblico prot. 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”. 

CUP: C69J21019700001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale;  

VISTA la nota Prot. n. prot. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione del progetto del 

Ministero dell’Istruzione , avente oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS). Avviso pubblico 

prot. 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”. – Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto che rappresenta la contestuale 

autorizzazione all’inizio della spesa ;  

ACQUISITO il CUP come da Template - CUP: C69J21019700001 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. 3264 del 24/11/2021, relativo al progetto in oggetto;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del Lavoro n.2/2009; 





 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 127 del 18/06/2021 con la quale è stata ratificata l’adesione al 

progetto PNSD STEM Fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS), Avviso pubblico prot. 10812 

del 13 maggio 2021 “ Spazi e strumenti digitali per le STEM” ed approvata all’unanimità l’integrazione dello 

stesso al PTOF 2019/22 ; 

VISTO  il  Programma  Annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  approvato  dal  Consiglio  d’Istituto  

nella seduta del 28 dicembre 2020 con delibera n. 113; 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 

 

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 
 
Art. 1 incarico 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 

dell’art. n° 5 della legge 241/1990 

 

Art. 2 durata 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi 

incluso rendicontazione ed eventuali controlli  

 

Art. 3 compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto in Albo on line e sul sito web istituzionale 

www.icsarnoepiscopio.edu.it , in data odierna. 

  

          
 

Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente  

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