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Agli A  
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CUP: J19J21014250001

Ogge o: Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del  Proge o 
“Spazi e strumen  digitali per le STEM” – Avviso n.10812 del 13 Maggio 2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
       Premesso che

 Il MIUR ha pubblicato l’Avviso pubblico  pr.10812 del 13 Maggio 2021 “Spazi e strumen  digitali
per le STEM” Decre  del dire ore della Direzione Generale per i fondi stru urali per l’istruzione,
l’edilizia scolas ca e la scuola digitale 20 luglio 2021, n.201 e 6 O obre 2021, n.321. Missione 4,
Componente 1, Inves mento 3.2., del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza, rela va a “Scuola
4.0: scuole innova ve, cablaggio, nuovi ambien  di apprendimento e laboratori”.

 Che  con  Nota  del  MIUR Prot.  n°  AOODGEFID/0043717 del  10/11/2021  è  stato  autorizzato  il
Proge o PNSD #4 -  “Spazi e  strumen  digitali  per  le  STEM”–  proposto da questa Is tuzione
Scolas ca per un importo pari a Euro 16.000,00;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Ges one per l’affidamento dei contra  pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimen  in merito alle A vità di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e rela vi aspe  di natura fiscale, previdenziale
e assistenziale;
VISTI i Regolamen  UE e tu a la norma va di riferimento per la realizzazione del sudde o proge o;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interven
VISTA la  Circolare  del  Ministero  del  Lavoro  e  Poli che  Sociali  n.  2  del  2  Febbraio  2009  “Figure  di
Coordinamento”;
RILEVATA  la  necessità  di  individuare  le  figure  cui  affidare l'a vità  di  Coordinamento e  Direzione del
proge o;
RITENUTO che la figura del D.S. può a endere a tale funzione in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta;





tu o ciò premesso
DETERMINA DI ASSUMERE

l’incarico  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  per  la  realizzazione  del  Proge o  “Spazi  e
strumen  digitali per le STEM” –  Avviso Pr.10812 del 13 Maggio 2021  Piano Nazionale di ripresa e
Resilienza,  rela va  a “Scuola  4.0:  scuole  innova ve,  cablaggio,  nuovi  ambien  di  apprendimento  e
laboratori”, dal tolo: TECNOLOGIA – ECOLOGIA E MULTIMEDIALITA’.

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA

          (Dr.ssa Pasqualina Saba) 

                     Firma autografa sos tuita mezzo stampa

                                 i sensi e per gli effe  dell’art.3, c.2 D.lgs.vo n. 39/93


