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All’Albo on line
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti
OGGETTO:NOMINA RUP
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 10812 del 13/05/2021 –
Realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle 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 Ri e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi
ambienti di apprendimento e laboratori”. Titolo Progetto: Spazi e strumenti per le STEM – Avviso prot.
DGEFID 10812/2021
CUP: G69J21006400001
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.;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il CCNL Comparto scuola 2007 e ss.mm.ii.;

VISTO

l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi
laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento 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 di Istituto n. 70 del 19/05/2021 con le quali si approva l’adesione alla
partecipazione dell’Istituto Comprensivo Matteo Maria Boiardo all’Avviso pubblico prot. n. 10812
del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti
digitali per l’apprendimento delle STEM;

VISTO

l’inoltro avvenuto in data12/06/2021 della candidatura n. 19563.0 assunta al protocollo n. 4157
del 12/06/2021;
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VISTO

il Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria nazionale delle proposte progettuali
presentate, prot. n. AOODGEFID/0000201 del 20 luglio 2021;

VISTA

la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID 43717 del 10/11/2021, assunta al protocollo n. 7150 in
data 12/11/2021, 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 del Progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, prot.n. 7163 del 12/11/2021;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 29/2021 di approvazione del Programma Annuale per
l’E.F. 2021 nel quale il progetto è stato inserito;

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;
DETERMINA
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:

Azione
DDDG nn. 201 e 321 del
2021 Missione 4,
Componente 1,
Investimento 3.2 del
PNRR relativa a “Scuola
4.0..”

Progetto

Spazi e Strumenti digitali
per le STEM – Avviso
DGEFID prot.n.
10812/2021

Titolo Modulo

Importo Autorizzato

STEM PER TUTTI!

€ 16.000,00

Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con
particolare riguardo a quello dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto
all’indirizzo www.icboiardo.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ing. Fabio Bertoldi
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