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Prot. n.: vedi data e segnatura 

Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”  

CUP B39J21032310001 
Agli Atti 
All’Albo 

 
 

Oggetto: Nomina RUP – progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso Pubblico prot. DGEFID n. 10812 del 13 
maggio 2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;  
VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche;  
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»;  
VISTA  la scheda finanziaria A3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13-05-

21 CUP B39J21032310001 - iscritta nel Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera     
n. 14 del 31/01/2022; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 10812 del 13-05-2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTA  la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Castelli Calepio del 04/06/2021 all’avviso sopra riportato; 

VISTA la nota MI prot. n. 44923 del 16-11-2021, avente per oggetto “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 20 luglio 
2021, n. 201. Decreto del Ministro dell’istruzione 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 autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. 71643 del 29-08-2022, avente per oggetto “Piano 
nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 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 18 febbraio 2022, n. 42. Nota di autorizzazione per 
l’attuazione del progetto. 

VISTO  l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile 
del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;  

Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 
dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato: Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso Pubblico prot. 
DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021; 
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DETERMINA 
 
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM – Avviso Pubblico prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021” per un importo complessivamente 
finanziato di € 16.000,00; 

2. di specificare che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva;  
3. di pubblicare copia della presente determinazione aII’aIbo on line deII’Istituto, a norma deII’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 

267 del 18/08/2000. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Silvestro Marotta 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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