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Prot. n° e data vedi segnatura

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di RUP:
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: J99J21005890001

Il Dirigente Scolastico

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti
digitali per l’apprendimento delle STEM del 13/05/2021;

VISTA la candidatura dell’IC XX Settembre inoltrata il 10/06/2021;

VISTA la nota MI prot. 43717 del 10 novembre 2021 di autorizzazione del progetto;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.64 del 22/11/2021  con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del P.T.O.F. 2019/22;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

RITENUTO di 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. 3 compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Lara Verzola
(firmato digitalmente)
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