
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 

       
 

              
  Prot. N. 1904/VI.2                  Trevignano,25/03/2022 
 

Agli Atti 

All’albo d’Istituto 

    

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

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”. 

 

CUP: H39J21004510001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

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; 

VISTA    la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 la circolare 2 del 2 febbraio 2009 del 

Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli 

incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO   l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/4/2016 (codice degli appalti) avente ad oggetto 

“Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

VISTA la procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni 
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scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE 

#4. Avviso prot. n. 10812  del 13 maggio 2021 ; 

VISTA   la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA   la comunicazione del 20 luglio 2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei 

progetti presentati ai sensi dell'Avviso del 13/05/2021, prot. 10812; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento, n. 43717 del 10/11/2021, del                           

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 

l'innovazione digitale; 
 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.18 del 16-03-2022; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 16-09-2021; 
 

RITENUTO  di 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, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto sotto indicato, nel rispetto delle 

disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti); 

 

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 Modalità e tempi di attuazione del progetto 

ll progetto dovrà essere realizzato e rendicontato sull’applicativo “PNSD – Gestione Azioni” – 

Area “Le tue azioni” – Azione “Spazi e strumenti digitali per le STEM” entro il 30 settembre 

2022. La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è fissata al 15 aprile 2022. 

 

Art. 4 Pubblicizzazione 

Per la trasparenza e la divulgazione, i documenti relativi allo sviluppo del progetto 

saranno resi visibili sul sito Internet di questa Istituzione Scolastica. 

                                                                                                 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

     Dott.ssa Aiello Santa 
             (firmato digitalmente) 
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