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OGGETTO: Nomina Rup Progetto Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM prot. n. AOODGEFID 0010812 del 13/05/2021
- Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” PNSD.
CUP: I79J21003870001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 15/03/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per semplificazione amministrativa;

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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs.n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il D.Lgs. n. 56/17 recante
“Disposizioni integrative e correttive";

VISTO l’art.31 del D.Lgs. n. 50/16 “Codice degli appalti e successive modifiche in cui si fa espresso
riferimento all’individuazione del R.U.P;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 luglio
2015, n. 107”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del giorno 24/01/2022 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 D.L. 129/2018 e la
Delibera del Consiglio di Istituto n° 2 del giorno 24 /03/2022 Integrazione criteri e limiti per l’attività
negoziale del dirigente scolastico

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 24/01/2022 con delibera
n.2;
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VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente;

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 PNSD per la realizzazione di spazi
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM - Azione #4 “Ambienti
per la didattica digitale integrata” PNSD;

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti
presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”;

VISTO il progetto presentato dall’I.C. LATIANO in data 14/06/2021;

VISTA la Delibera n. 6 del Collegio dei docenti seduta del 09 Settembre 2021;

VISTA la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto seduta del 10 Settembre 2021;

VISTA la nota PROT. 43717 del 10 novembre 2021, relativa all’autorizzazione per l’attuazione del progetto di
€ 16.000,00 finanziato dell’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per
le STEM”;

VISTO il Decreto n. 2 del 30/12/2021 di formale assunzione in bilancio relativo al finanziamento assegnato
di euro 16.000,00 approvato con delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 26-01-2022;

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 2652 del 25/05/2022 relativo alla Disseminazione,
Informazione, Pubblicità del Progetto autorizzato;

VISTA la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del progetto di cui
trattasi;

DISPONE

Di assumere l‘incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il Progetto REALIZZAZIONE DI
SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM
prot. n. AOODGEFID 0010812 del 13/05/2021. - Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”
PNSD - CUP: I79J21003870001 come di seguito specificato:

CUP PROGETTO IMPORTO
AUTORIZZATO

I79J21003870001 REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI € 16.000,00
STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM  prot. n.
AOODGEFID 0010812 del 13/05/2021 - Azione #4 “Ambienti per la
didattica digitale integrata” PNSD

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi pubblicità, etc.) saranno visibili sul sito web
della scuola all’indirizzo https://www.iclatiano.edu.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ornella Manco

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’amministrazione digitale e norme ad

esso connesse
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