
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA – D. GENTILUOMO MESSINA 

Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 

C.F. 97093530836 - e -mail: meic864003@istruzione.it 

  Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

                                                                                                                                           Agli Atti  

       Al Sito Web 
                                                                                                                                  All’Albo 

 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo al Piano nazionale per la scuola  

                digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 – "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. 321. Missione 4,  

               Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  

               relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e  

               laboratori”.  

 

Titolo progetto “A scuola con le  STEM” 

  

CUP H49J21004910001  

                                           

                                                  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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, 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 comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 

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 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prevede 

che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le 

amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 

241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 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 Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 maggio   

                             2021, n. 10182 – "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. 321. Missione 4,              

                             Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza  

                             (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di  

                             apprendimento e  laboratori”.  

 

 

VISTA la candidatura all’Avviso in parola presentata da questa Scuola in data 

14/06/2021; 

 

VISTA      la delibera n. 44 del Collegio dei Docenti del 21/12/2021; 

 

VISTA      la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 22/12/2021; 

 

VISTA                     la nota autorizzativa m.pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. 0043717   

                              del 10/11/2021 –  Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

  

RILEVATA        la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del progetto. 

     

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

D E T E R M I N A 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli  

interventi di cui alla nota autorizzativa m.pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. 0043717   

del 10/11/2021  - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), di specificare che la presente 

determina dirigenziale è immediatamente esecutiva, di pubblicare copia della presente delibera 

all’albo dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Luisa Lo Manto* 

                      (*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 


