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Casalgrande, 16/02/2022
-

Al Sito Web della scuola
Agli atti

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di RUP
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico AOODGEFID 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: H59J21003920001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DLgs, n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art.31 del DLgs n.50/2016;
VISTO il CCNL Comparto scuola 2007 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;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso del MIUR AOODGEFID prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di
spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;
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 delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è
stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
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VISTO il Decreto di modifica al Programma Annuale Prot. n. 10764 del 19/11/21 dell’Esercizio
finanziario 2021 nel quale il progetto è stato inserito;
VISTA la lettera del M.I., prot. n. 43717 del 10/11/2021, assunta al protocollo n. 10305 in data
11/11/2021, 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;
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
RITENUTO 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.31 del Dlgs. 50/2016 e
dell’art.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
Giacomo Lirici

Firmato digitalmente da GIACOMO LIRICI

