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Oggetto: INCARICO DI COORDINAMENTO 
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali perle STEM”. Decreti del Direttore della 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20/07/2021, n. 201 e 
6/10/2021 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”, FINANZIATO DALL’Unione 
Europea - Next Generation EU 
CUP: G69J21015380001 
 

DECRETO N. 2094 
 

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 129/2018, “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  l’Avviso del MIUR prot.n. AOODGEFID/0010812 DEL 13/5/2021 “Realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;  
Vista la candidatura, codice identificativo 15168.0, inoltrata in data in data 14/06/2021 con prot. 4678/4.1.0 
Visto Il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione 201 del 20/07/2021 (assunto al n. 5443/4.1.0 del 

prot. dell’istituto in data 22/07/2021) di approvazione della graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse 
al finanziamento 

Vista la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 43717 del 10/11/2021, relativa all’attuazione dei 
progetti di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali perle STEM”; 

Visto il decreto n. 1907/2021, prot. n. 9049/4.1.b del 06/12/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 2022 
del finanziamento del progetto, regolarmente autorizzato, di cui al suddetto Avviso pubblico prot. n. 10812 del 
13/05/2021 

Vista  la successiva nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 0071643 del 29/08/2022 di ufficiale autorizzazione del 
progetto e dell’impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, assunta al protocollo n 6736/4.2 di questo 
istituto in data 01/09/2022;  

Vista la successiva del Ministero dell’Istruzione 0091679 del 31/10/2022 di differimento dei termini relativi 
all’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate e alla rendicontazione 
fino all’attivazione della specifica sezione di rendicontazione sulla piattaforma “Futura PNRR – Gestione 
Progetti”, oggetto di apposita e successiva comunicazione, non ancora pervenuta; 

Vista la delibera n. 45 del 13/01/2023 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;  
Visto il D.Lg.vo n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive, 2014/23/UE, 2014/24/ UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
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erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto il proprio decreto n. 2093 del 02/02/2023 di incarico RUP 
Ritenuto che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione  
 
Tutto ciò visto, ritenuto e considerato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento  

DECRETA 
Art. 1 - di assumere l’incarico di coordinamento, a titolo non oneroso, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 
ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990, per la realizzazione degli interventi relativi 
al suddetto progetto finanziato con un importo di € 16.000,00 
 
Art. 2 - L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Antonella Federico 
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