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Prot. vedi segnatura 

Ghivizzano, 21 febbraio 2022 
 
 

Al sito della scuola 
Amministrazione Trasparente − sezione provvedimenti dirigenti amministrativi 

Albo on Line − sezione nomine personali 
Agli Atti 

 

 
OGGETTO: decreto di auto nomina RUP - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico 

13 maggio 2021, n. 10182 – “Spazi e strumenti STEM” – titolo del progetto “ Il coding e il pensiero 

computazionale” 

CUP: B99J21007660001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021, emanato dal Ministero dell’lstruzione nell’ambito 

dell’Azione “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD), 

finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali per la donazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, lngegneria e Matematica); 

Vista la candidatura presentata da questo lstituto in data 12 Giugno 2021; 

Visto il Decreto della Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale protocollo n. 201 del 20 luglio 2021 di approvazione della graduatoria delle candidature presentate 
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dalle lstituzioni Scolastiche nell'ambito dell'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”; 

 

Vista la nota autorizzativa per l’attuazione del progetto prot. 43717 del 10 novembre 2021; 
 

Visto l’art. 5 della l. 241/1990, il quale prevede che “il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad 
assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento 
finale”; 

 

Visto, in particolare l'art. 31, c. 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 
aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, c. 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) 
per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo 
quanto previsto al c. 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati 
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; la sostituzione del RUP 
individuato nella programmazione di cui all'art. 21, c. 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia 
accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti 
in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato”; 

 
Viste le Linee guida ANAC n. 3 le quali hanno, inter alia, previsto che “ll RUP è individuato, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 31, c. 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 
come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 
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organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche”, definendo altresì i requisiti di 
professionalità richiesti al RUP; 

 

Preso atto che l’lstituzione Scolastica è costituita da un’unica unità organizzativa, alla quale è preposto il 
Dirigente Scolastico; 

 
DETERMINA 

− che le premesse fanno parte del presente provvedimento; 

− di assumere l’incarico di Responsabile Unico de Procedimento (RUP) in conformità dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241 del 7 agosto 1990 per la realizzazione degli interventi relativi al progetto 

finanziato di cui all’Avviso per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM (titolo del progetto “Il coding e il pensiero computazionale” CUP: 

B99J21007660001). 

Comunica altresì che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, saranno visibili sul sito lnternet dell’lstituto 

www.iccoreglia.edu.it 

 

 
ll Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Mancuso 

Firmato digitalmente 
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