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Agli Atti 

 Al sito web  

      All'Albo 

 

Oggetto: Individuazione Responsabile Unico di Progetto “Spazi e Strumenti digitali per le STEM” Piano nazionale per la 

scuola Digitale (PNSD)- DM 30 aprile 2021, n. 147.Avviso pubblico prot. n. 10182 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di 

spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 

STEM (scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 

CUP C89J21028080001 

 

 

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 28 agosto 2018 n.129, “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 DM 30 aprile 2021, n. 147, per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a 

sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica  

VISTE Delibera del Collegio dei docenti n. 19 del 02 settembre 2021e e la Delibera del Consiglio di Istituto del n° 20 del 13 

dicembre 2021 con le quali è stata approvata l’adesione dell’istituto alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 per 

l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il Ptof d’Istituto; 

VISTA la Candidatura del presente istituto inserita in data 15/06/2021 nella piattaforma PNSD; 

VISTO il Decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del piano Nazionale per la scuola digitale del 

22/07/2022; 

VISTA la nota prot. n. 000201 del 20 luglio 2021, con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 10812 del 2021; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è stato adottato il Piano 

nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD); 

VISTO il Decreto Direttoriale  n. 201 del 20 luglio 2021 di approvazione della graduatoria delle candidature presentate dalle 

istituzioni scolastiche nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" 

ed il successivo decreto di impegno  del 18 febbraio 2022, n. 42; 

VISTA la nota prot. 71643 del 29/08/2022 di autorizzazione per l’attuazione del progetto con cui si ammette al finanziamento il 

presente istituto a valere su quota parte delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 

2015, n. 107 ed il relativo finanziamento pari ad euro 16.000,00 

VISTA la propria determina prot. n. 7423/U del  21/09/2022 di avvio del progetto in oggetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

  

DETERMINA 

1) di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al seguente 

progetto:  

AZIONE TOTALE AUTORIZZATO 

azione #4 “Ambienti per la 

didattica digitale integrata” del 

€ 16.000,00 
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Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD) e ha la finalità di 

realizzare spazi laboratoriali, 

completi di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM 

 

di riconoscergli quale  compenso quanto eventualmente previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.LGS 50 del 

2016. 

 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.iccastelverderoma.edu.it (sez. Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente e) e conservato, debitamente firmato,  
agli atti della scuola.  

 

Roma, 23/09/2022 

 

Il Dirigente Scolastico            

Nicola Armignacca             
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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