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Oggetto: Decreto individuazione e nomina RUP del progetto dal titolo “Se posso pensarlo…posso 

farlo”. 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: I39J21004590001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTA la L. 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO l’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”; 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso è finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali ed alla 

dotazione degli edifici scolastici di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTE le delibere degli OO.CC. relative al PNSD; 

VISTO l’inoltro del Piano n.28170.0 in data 15/6/2021, assunto in pari data al protocollo 

n.3080/IV - 5; 

CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto 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 del successivo decreto direttoriale di 

impegno 6 ottobre 2021, n. 321, la proposta presentata dall’I.C. Valle del Fino, 

classificatasi alla 2261 posizione, risulta ammessa a finanziamento a valere sulle 

risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in 

essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 
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nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

VISTA la lettera del M.I., prot. n. 43717.10-11-2021, con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, 

per l’importo complessivo di € 16.000,00; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio dei fondi per la realizzazione del suddetto 

progetto, prot. 3471/IV-5 del 07/07/2022; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

TENUTO 

CONTO 

di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 21.12.2020, con la 

quale è stato previsto che l’acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di 

importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa, avviene mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in attuazione di 

quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 129/2018; 

RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente, in materia di opere 

pubbliche, al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi ha 

necessità di individuare il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 7 

agosto 1990, n. 241; 

 

 

DETERMINA 

 

Art.1 - Le premesse fanno parte del presente provvedimento; 

 

Art.2 - Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in conformità dell’art. 

31 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 per la realizzazione degli 

interventi di cui all’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. 
 

Autorizzazione Progetto Titolo Progetto/Cup Importo autorizzato CUP 

Prot. 0043717 

del 10/11/2021 
“Se posso pensarlo…posso farlo” € 16.000,00 CUP:I39J21004590001 

 

 

Comunica altresì, che il progetto autorizzato dovrà essere impegnato, tramite assunzioni 

giuridicamente rilevanti e perfezionate entro il 15/07/2022, chiuso e rendicontato entro il 31/10/2022. 

Infine, comunica che il presente provvedimento, è immediatamente esecutivo e sarà presentato al 

Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile; esso è pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Istituto www.icvalledelfino.edu.it e, conservato, debitamente formato, agli 

atti della scuola. 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO1  

                       (Prof. Giuliano PERILLI) 

 

 

                                                                 
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)   
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