
 

 
 

 

 

Bergamo, 30/11/2022              Agli atti e al Sito Web dell’Istituto  

 

         

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del 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”. 

 

     Titolo progetto: Spazi e strumenti digitali per le STEM 

           CUP: H19J21013560001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 

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;  
 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di  
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica  
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante  
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai  
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 201 
5, n. 107”, in particolar modo il  Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni);  
 

VISTA  la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la  
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. Avviso Pubblico prot. n.  
10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti per le STEM".  
 

VISTO  il Decreto Direttoriale 201 del 20 luglio 2021 - Spazi e strumenti digitali per le STEM;  
 

VISTO  l’avviso pubblico 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. 4 
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VISTA  la nota ministeriale m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE U.0071643 del 29 agosto 2022, 
con cui si comunica a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione a procedere con la 
realizzazione delle attività in coerenza con il progetto presentato e ammesso al 
finanziamento; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.122 del 25/11/2022 relativa alla variazione di bilancio  

 
VISTO  il Decreto di inserimento a bilancio del progetto in oggetto prot. n. 6010 VI-1 del 30/11/2022;  

 

                                                                             DECRETA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione di spazi  
laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM nell’ambito del  
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso Pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021  
"Spazi e strumenti per le STEM".  

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

 incluso rendicontazione ed eventuali controlli. I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari 

 ministeriali richiamate in premessa. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Signori  
       
     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 s.m.i. (CAD) e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma auto 
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