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Prot. n°     13915 A10e                                                                                                          Marsciano, 20/12/2021 

AL  DSGA  
Al  Sito Web  

Agli Atti 
 All ’Albo 

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”. 

TITOLO PROGETTO: CODING & MAKING 3D FOR IMPROVING STEM 
CUP: C69J21020080001   
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
  
 
 
 



 

 

 
VISTO il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);  
VISTO l’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI 
STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM_ prot. n. 10812 del 13/05/2021_Azione #4 
“Ambienti per la didattica digitale integrata”;  
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo – delibera n° 6, verbale n. 6  del 07/09/2021, relativa alla 
presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F 
 VISTO il Decreto direttoriale 201 del 20 luglio 2021 spazi e strumenti digitali per le STEM e l’Allegato 1 che 
riporta la graduatoria dei progetti finanziati; 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta essere collocata in posizione utile ai fini del 
finanziamento; 
CONSIDERATO che con il suddetto Avviso, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione ha inteso 
promuovere e sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM, rappresentando 
tale opportunità una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia della didattica e per l’acquisizione 
di ulteriori competenze specifiche conseguenti al cambiamento delle metodologie 
 VISTA la Nota prot. 43717 del 10 novembre 2021 di autorizzazione progetto  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico (Prot. N.12797 A9o del  23/11/2021) del 
Progetto “CODING & MAKING 3D FOR IMPROVING STEM” 
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 
VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  
RILEVATA la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del 
Procedimento nell’ambito delle procedure da adottare per la realizzazione del progetto di investimento 
pubblico autorizzato; 
RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 
 
 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA  
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dell’intervento di 
cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 di seguito indicato: 
 

PROGETTO  PNSD AZIONE TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 
Spazi e Strumenti 
digitali per le STEM – 
Avviso DGEFID prot.n. 
10812/2021 

#4 CODING & MAKING 3D 
FOR IMPROVING STEM 

€ 16.000 

 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli  
 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 
 
Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo dell’Istituto Scolastico, 
al Sito nell’apposita sezione STEM e in Amministrazione trasparente. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof.ssa Mariangela Severi 

Firmato digitalmente ai sensi 
della normativa vigente 
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