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Al Sito Web dell’Istituto (Albo on line) 

Agli Atti 
 
 

 
OGGETTO: NOMINA RUP 
 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 
-Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM” - Decreto Direttoriale 20/7/2021, n. 201 D.M. Istruzione 
22/7/2021, n. 224 
 

 
CIG SIMOG 9553103DF9 
CUP D89J21021160001 
GARA N. 8855815 
 
 

ASSEGNAZIONE INCARICO RUP 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante  “Norme  generali  
   sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
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   e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 
   istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
   scolastiche”; 

 
VISTO  il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente; 
 

VISTO  il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. 10812 del 
   13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Decreto Direttoriale 
   20/7/2021, n. 201 D.M. Istruzione 22/7/2021, n. 224 
 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 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 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  chiarimenti   
   in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto”  
   e  relativi  aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del  
   suddetto progetto; 
 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi PNSD 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 09/05/2022, con la quale è stato  
   approvato il P.T.O.F. per il triennio 2022/2025; 
 
VISTA   la Delibera n.10 del 20/05/2021 del Collegio Docenti; 
 
VISTA   la Delibera n. 19 del 19/12/2022, del Consiglio di Istituto; 
 
VISTO  il proprio decreto di  assunzione  a  bilancio  del  finanziamento  autorizzato,   
   adottato  in data 20/12/2022 prot.n.12777  
 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 44923 del 16 novembre 2021 avente ad 

oggetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. 
10812 del 13 maggio 2021 “Spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali 
per l’apprendimento delle STEM” - Decreto Direttoriale 20/7/2021, n. 201 D.M. 
Istruzione 22/7/2021, n. 224 

 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 
   Stazione appaltante; 
 
RITENUTO  necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 
   della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del  
   Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
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DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in virtù della qualifica 
dirigenziale ricoperta, per la realizzazione del seguente progetto: 
 

 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

www.icviaboccea590.edu.it 
 

Roma, 20/12/2022                                                                                         * Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 
 
 
 

Azione Codice Progetto               Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

# 4 Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD). Avviso 
pubblico prot. 10812 del 13 
maggio 2021 - Decreto 
Direttoriale 20/7/2021, n. 201 
D.M. Istruzione 22/7/2021, n. 
224 

 

“Spazi e strumenti digitali 
per le STEM” 

16.000,00 
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