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Al sito web della Istituzione Scolastica 

sez. Albo on line e Amministrazione trasparente 
 

OGGETTO: DETERMINA DI ASSUNZIONE INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDICEMENTO (RUP). 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 rivolto alle istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) azione #4 “Ambienti per la didattica 
digitale integrata”. 
CUP: J29J21007080001 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 rivolto alle istituzioni 

scolastiche 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) da parte delle 

scuole; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/201 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione - 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale - di ammissione dell’istituzione  scolastica al finanziamento per 

l’importo complessivo di 16.000,00 euro; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 
VISTO l’art. 5 della L. 241/1990;  

VISTO  l'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede la nomina di un 
Responsabile unico del procedimento per ogni singolo intervento per le fasi 

della progettazione dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante 

contratto pubblico; 

CONSIDERATA la necessità di nominare un Responsabile Unico di Procedimento (RUP) 
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nell’ambito del proprio organico, per il Progetto succitato, in coerenza con il 

principio di appartenenza del RUP all’Amministrazione appaltante, dotato del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 
pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione 
ai compiti per cui è nominato 

DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, per tutte le fasi di progettazione, affidamento ed 

acquisto dei beni per la realizzazione 

 
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Michela Antonia Napolitano 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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