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Prot. 11245                                                                                                                 Ferrara, 9 settembre 2022 
 
OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e 
Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 
di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 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 18 febbraio 2022, n. 42 – CUP E79J21012690001 
Decreto di individuazione e nomina RUP 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 5 rubricato “Responsabile del 
procedimento”;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l’art. 31 
rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;  
 
VISTE le linee guida ANAC n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”; 
 
VISTO l’ “Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali 
per l’apprendimento delle STEM” del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 10812 del 13/05/2021; 
 
VISTA la candidatura presentata da questo Istituto, ID 28578; 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale prot. n. 201 del 20/07/2021, con il quale è stata approvata la graduatoria delle 
candidature; 
 
VISTO il “Decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del Piano nazionale per 
la scuola digitale” del Ministro dell’Istruzione, prot. 224 del 22/07/2021 che ha finanziato lo 
scorrimento della graduatoria; 
 
VISTA la nota prot. 44923 del 16/11/2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
Decreto direttoriale 20 luglio 2021, n. 201. Decreto del Ministro dell’istruzione 22 luglio 2021, n. 224. 
Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento delle scuole 
a seguito dello scorrimento della graduatoria.”; 
 
VISTA la “Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto” emanata dal Ministero dell’Istruzione – 
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prot. n. 71643 del 29/08/2022; 
 
VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, recante “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
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VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del menzionato Progetto, prot. 10656 del 
01/09/2022; 
 
PRESO ATTO del finanziamento di € 16.000,00 per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento del 
coding e della robotica educativa, schede programmabili e kit di elettronica educativa e strumenti per 
l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata; 
 
TENUTO CONTO che occorre procedere con attività negoziali per acquisto attrezzature ed affidamenti 
di servizi di diversa natura e con l’attribuzione di incarichi al personale per attendere a tali attività; 
 
RITENUTO che il Dirigente Scolastico può attendere alla relativa funzione in virtù della qualifica 
dirigenziale ricoperta 
 

DECRETA 
 

 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”.; 

 di assoggettare il presente provvedimento alle forme di pubblicità previste dal D.Lgs. 33/2013 
e dalla normativa ministeriale relativa al presente Progetto. 
 

 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesco Borciani 

                         
 

 

 


