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Alla DSGA 

Agli Atti 

 

CUP: C39J21033570001 

OGGETTO: 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”. Nomina DS in qualità di RUP a titolo non oneroso. 

In relazione al Piano: 

Titolo  Importo minimo 

autorizzato per le forniture 

Importo massimo 

autorizzato per spese 

tecniche e gestionali 

Importo autorizzato 

progetto 

STEM-CLASSROOM € 15.200,00 € 800,00 € 16.000,00 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 che autorizza l’attuazione del progetto “STEM-

CLASSROOM” con il quale questa istituzione ha aderito all’Avviso n. 10812/2021; 

Visto il decreto di variazione prot. n. 4037 del 30/11/2021 del Programma Annuale 2021, che dispone l’iscrizione a 

bilancio di euro 8.000,00, quale acconto del 50% dell’importo complessivamente finanziato a questa istituzione 

scolastica a seguito di adesione all’avviso ministeriale n. 43717 del 10/11/2021; 

Vista  la delibera n. 42 del Consiglio di istituto del 21/12/2021, di variazione del Programma annuale relativo all’esercizio 

finanziario 2021, che ratifica l’iscrizione a bilancio del già menzionato finanziamento; 

Vista la propria nota prot. n. 3145 del 06/07/2022 riferita all’azione di informazione, comunicazione e pubblicità iniziale 

dell’iniziativa progettuale in oggetto; 

DETERMINA 

di nominare se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la gestione unitaria dell’iniziativa progettuale in 

oggetto. L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, 

il RUP assicurerà la direzione e il coordinamento di tutte le fasi del progetto, fornendo supporto per la sua efficace ed 

efficiente esecuzione, curando l’acquisto dei beni secondo le disposizioni vigenti in materia e vigilando sulla corretta 

esecuzione delle procedure di selezione delle risorse professionali e dei contratti per l’acquisto di beni e servizi. L’incarico 

sarà svolto a titolo non oneroso ai sensi della nota di autorizzazione sopra menzionata. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Ing. Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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