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Prot. n. vedi segnatura       Pozzallo, vedi segnatura  

 

 

Oggetto: Incarico di Responsabile Unico di Procedimento. 

 Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 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”. 

Autorizzazione M.I.: Prot.  AOODGEFID – 0043717 del 10/11/2021  

Titolo Progetto : Spazi e strumenti digitali per le STEM  

C.U.P. : B19J21020130001 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO      il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196; 

 VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

 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. 

VISTO       l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 VISTO      il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”;  

VISTO      il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

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

 

VISTA la nota di autorizzazione 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, del 14/10/2021 con numero di prot. AOODGEFID – 0043717 del 10/11/2021 per un importo 

complessivo di € 16.000,00, assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 8647 del 

04/11/2021; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione” relativo all’avviso pubblico prot. n. 10812  del 13/05/2021 è necessario 

avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione; 

DETERMINA 

Art. 1 incarico 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento 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 all’attuazione del seguente progetto: 

 

Titolo progetto Finanziamento autorizzato  

Spazi e strumenti digitali per le STEM  € 16.000,00 

 

        Art. 2  durata 

L’incarico avrà durata dalla data della presente determina fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 

rendicontazione ed eventuali controlli.  

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

La presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio dell’Istituzione Scolastica  

 

  

 

  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Prof.ssa Veronica Veneziano 

                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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