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Albo pretorio on line  

Sito web della Scuola- Sez. PNSD  

Prot. n. 0001246/VII.6 del 21/03/2022 

OGGETTO: Autonomina 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”. 

 

Autorizzazione progetto codice prot . m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0043717.10-11-2021 

Codice CUP : H59J21003850001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO all’avviso pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM; 

VISTO il provvedimento di approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 

201; 

    VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n° 12 del 29/06/2021;  

    VISTA  la nota autorizzativa prot. N. 43717.10.11.2021 – Ministero istruzione;  

Visto il provvedimento di assunzione in bilancio Prot. n 5285 del 22/11/2021;  

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera del 22.02.2022 ; 

   VISTO il D.lgs 50/2016;  



   CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della stazione               
appaltante; 

      RITENUTO  necessario procedere, a fronte delle predette considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 

  

DETERMINA 

 

di nominare, prima dell’Avvio del progetto, ed ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, la 

Dott.ssa  SARA LA ROCCA  quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli  

interventi di cui al progetto Codice CUP : H59J21003850001. 

La presente nomina è valida per il periodo di assenza del Dirigente scolastico titolare  e cessa i suoi effetti allo 

scadere dell’incarico di reggenza.  

 

Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito: 

https://scuolamediadestefano.edu.it/ di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente  

                                                                                                                                            Sara La Rocca         
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