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OGGETTO: N O M I N A  R U P  p e r  l a  Realizzazione del progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM 

relativo all’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 

 

CUP I59J21018120001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista La domanda di adesione inoltrata il 14 giugno 2021 al progetto 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 avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812; 

Visto Il DDG del 20/04/2021 del MIUR inerente l’approvazione delle graduatorie nazionali di ammissione al 
finanziamento delle proposte progettuali collocate in posizione utile; 

Visto  La nota MI prot. n. 44923 del 16/11/2021 - Piano Nazionale  per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico 
prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreto direttoriale 22 luglio 
2021, n. 224 –  Comunicazione  relativa  alla  generazione  del  CUP  ai  fini  dell’ammissione a 
finanziamento delle scuole a seguito dello scorrimento della graduatoria 

Vista  La nota MI prot. n. 71643 del 28/08/2022 - 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”. Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto; 
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Visto l’art.  36,  comma  2,  del  D.  Lgs  50/2016  “Attuazione  delle  direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e  dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista   la Delibera N. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida N. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Vista   la Delibera N. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida N. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50, 
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni»; 

Visto  il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 
5/10/2010, n. 207; 

DETERMINA 
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi  

a valere sul PNSD  avviso prot. 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 per la realizzazione del seguente progetto: 
 

titolo progetto 
importo 

autorizzato 
forniture 

importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale autorizzato 
progetto 

Spazi e strumenti digitali 
per le STEM 

€ 14.400,00 €600,00 15.000,00 

 
2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima 

seduta utile.  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                        Dott. Mirella Amato 
        Documento firmato digitalmente 
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