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                         ALBO ON LINE 

 
              ATTI 

 
 
OGGETTO:  Nomina R.U.P. Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico 

prot.n.10812 del 13 maggio 2021”Spazi e strumenti digitali per le STEM”.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” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO        l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di 
spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTA         la candidatura inoltrata dal titolo “Micro e Macro esperienze con le STEM”; 

VISTA  la graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto, pubblicata 
con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 20 luglio 2021, n.201 e del successivo decreto 
direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n.321; 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 indirizzata alle Istituzioni Scolastiche 
beneficiarie dei fondi di cui all’Avviso prot.n. prot. n. AOODGEFID/0010812 del 13 maggio 
2021 con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento 
delle attività di Progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 25/01/2021 di approvazione del Programma 
Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021; 

 
VISTA       la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del progetto 

di cui trattasi; 
 
VISTO      il proprio decreto prot. n. 4033/C14 del 29/11/2021 di formale assunzione in bilancio della 

somma assegnata all’Istituto con la predetta nota autorizzativa;  
 

DETERMINA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM” di cui all’ Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
10812 del 13/05/2021. 
 
                                                                                          
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Antonella Rinaldo 
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