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Oggetto:  Nomina  RUP-  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: G49J21007520001
Titolo progetto: Spazi e strumenti digitali per le STEM

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 “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”;

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti,  relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei docenti – del. n.79 del 31.05.2021; Consiglio di Istituto – del. n.116 del 29.06.2021 ); 

VISTA la candidatura inoltrata in data 31/05/2021; 
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VISTA la nota M.I. prot.n. AOODGEFID-0043717 del 10/11/2021 di formale autorizzazione del
sottoindicato progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica:

Autorizzazione
progetto

Codice Unico di
Progetto

Titolo progetto Importo autorizzato

AOODGEFID-0043717 
del 10/11/2021

G49J21007520001 Spazi e strumenti 
digitali per le STEM

€ 16.000,00

VISTA la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 103 del 12/02/2021; 

VISTA la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in
data 26/11/2021 prot.n. 5827;

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il  D.I.  129  del  28/08/2018,  rubricato  “Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

DECRETA

di  conferire  a  se  stesso,  RITA  MICCO,  nata  a  Benevento  il  03/04/1970  –  C.F.
MCCRTI70D43A783B, in virtù  della  qualifica  dirigenziale  ricoperta,  l’incarico di Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto,  di seguito
meglio specificato:

Autorizzazione
progetto

Codice Unico di
Progetto

Titolo progetto Importo autorizzato

AOODGEFID-0043717 
del 10/11/2021

G49J21007520001 Spazi e strumenti 
digitali per le STEM

€ 16.000,00
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Il  presente  provvedimento  è  immediatamente  esecutivo;  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell’Istituto  www.icgandino.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PNSD) e conservato,
debitamente firmato, agli atti della scuola.

Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Rita Micco

 Firmato digitalmente
 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale

 e norme ad esso connesse
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