
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Oggetto: DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA RUP - Piano nazionale per la scuola 
digitale. PNSD #25 – Spazi e strumenti digitali per le STEM. Avviso pubblico per la realizzazione 
di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l‟apprendimento delle STEM. 

 

CUP: D39J21011120001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante „Norme generali sull‟ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche‟ e ss.mm.ii.;  

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 Regolamento d‟Istituto prot. 1079 del 13/2/2019, approvato con delibera del Consiglio 

d‟Istituto n. 03 del 12 febbraio 2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l‟avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l‟apprendimento delle STEM; 

VISTO il progetto “STEM LAB” presentato dall‟ Istituto Comprensivo Giovanni XXIII  in data 

11/06/2021;  

VISTA l‟assunzione a bilancio del finanziamento, prot. n. 5331 del 30/11/2021; 

VISTO il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, n. 201 avente ad oggetto “Graduatoria dei progetti” 

indirizzato alle Istituzioni scolastiche statali in posizione utile di graduatoria ed il relativo allegato 1; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 16.000,00 per l‟acquisto di attrezzature per l‟insegnamento del 

coding e della robotica educativa, schede programmabili e kit di elettronica educativa e strumenti per 

l‟osservazione, l‟elaborazione scientifica e l‟esplorazione tridimensionale in realtà aumentata;  

TENUTO CONTO che occorre procedere con attività negoziali per acquisto attrezzature ed affidamenti 

di servizi di diversa natura;  

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

e dell‟art. 5 della lg. n. 241/90 (nuovo Codice degli appalti pubblici e successive modifiche);  

 

DECRETA 

di assumere l‟incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi al progetto finanziato di cui all‟Avviso per la realizzazione di spazi laboratoriali e per 

la dotazione di strumenti digitali per l‟apprendimento delle STEM.  

Il presente decreto, ai sensi dell‟art. 29 del Dlgs n. 50/2016, viene pubblicato all‟Albo online della 

scuola, sezione Amministrazione trasparente. 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof. Tiziano FATTIZZO 
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