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Il n° di Protocollo e la data di protocollazione 

sono desumibili dal file di segnatura della presente 

 
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”. 

 
CUP  C59J21032810001 
 

 

VISTA la legge n.241 del 07/08/1990; 
 
TENUTO CONTO che, nei confronti del Dirigente Scolastico non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i 

dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 

dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità 

richiesti al RUP; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n°2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del Lavoro n°2/2009; 

 
VISTO il Decreto n.50 del18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato del 
Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017,in particolare l’art.3  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018,  Regolamento concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
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inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota n. 1588 del 13/01/2016; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 73 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2021/2025; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato con delibera n. 78 del 

Consiglio di Istituto in data 10/02/2022; 

VISTO l’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”; 

VISTO la candidatura dell’Istituto n°23193.0 del 14/06/2021 dal titolo “STEM per i cittadini di domani”; 

 

VISTO la Nota Prot. AOODGEFID 0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del 
Progetto che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

 

VISTO il Decreto della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale 20 luglio 2021, n° 201, e del successivo Decreto Direttoriale di impegno 06 ottobre 2021, n. 

321; 

 

PRESO ATTO che l’importo assegnato è pari a € 16.000,00; 

 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 5 della L. n°241/90;  

 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 

 

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1  incarico 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 

50/2016 e dell’art. n° 5 della legge  241/1990 

 

Art. 2  durata 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 

ivi incluso rendicontazione ed eventuali  controlli  

 

Art. 2  incarico 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 

 
 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Dott. Nicola Preziuso 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,  il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 


