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Oggetto: 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”. 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) 
 
CUP G59J21006710001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18.11.23 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.24 n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 07.08.90 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15.03.97 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 la semplificazione 
amministrativa; 

VISTO il DPR 08.03.99 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15.03.97, n. 59; 

VISTO il D.L.vo 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13.05.21 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTO il progetto “Il futuro in classe con le STEM” presentato da questa Istituzione Scolastica; 





VISTO il Decreto Direttoriale n. 201 del 20.07.21 di approvazione definitiva della graduatoria dei 
progetti ammessi a finanziamento; 

VISTO il D.M. n. 224 del 22.07.21, che ha disposto lo scorrimento della graduatoria dei  progetti 
ammissibili a finanziamento per le annualità 2022 e 2023; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. 49923 del 16.11.21, avente per oggetto l’autorizzazione del 
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 17793 del 01.12.2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto “Il futuro in classe con le STEM”; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli 
interventi relativi al progetto “Il futuro in classe con le STEM” di cui all’avviso   pubblico prot. n. 10812 
del 13/05/2021 finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali e alla dotazione di strumenti digitali 
per l’insegnamento delle discipline STEM. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
  Giovanni Luca BARBONETTI 

 
        Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 
        sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

                                                                                                                       del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 

 


