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OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA RUP - Piano nazionale per la scuola digitale. 

Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM -  CUP: D19J21019310001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 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 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

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

2015, n. 107”; VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per 

la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTO il progetto “STEM FOR STUDENT” presentato dal Liceo Statale “G. Rechichi” di Polistena il 14/06/2021; 

VISTO il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, n. 201 avente ad oggetto “Graduatoria dei progetti” indirizzato alle 

Istituzioni scolastiche statali in posizione utile di graduatoria ed il relativo allegato; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 16.000,00 per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento: set integrati e 

modulari programmabili con app, schede programmabili e set di espansione, visori per la realtà virtuale, stampante 

3D, software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM; 

TENUTO CONTO che occorre procedere con attività negoziali per acquisto attrezzature ed affidamenti di servizi di 

diversa natura; 

TENUTO CONTO della necessità, pertanto, di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 

della lg. n. 241/90 (nuovo Codice degli appalti pubblici e successive modifiche); 

 

DECRETA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 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. 

Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo online dell’Istituto Scolastico. 

 

                              Il Dirigente Scolastico  

Francesca Maria MORABITO 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 
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