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Ministero dell'Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA 

IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO 

CUP: H89J21014030001 

 
OGGETTO: 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”. – 
Incarico RUP 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto in data 

01/09/2022; 

- Visto l'art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

- Visto il Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - CUP: 
H89J21014030001 "Spazi e strumenti STEM"; 

- Considerata la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
prot. n. 71643 del 29 agosto 2022; 

- Viste le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota M.I. prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

- Vista l’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2021 del Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM”, 
prot. n. 5737 del 28 settembre 2022, autorizzandone le spese nei limiti fissati nel piano finanziario dello 
stesso e pari ad € 16.000,00; 

- Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

- Visto il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento dell'autonomia; 

- 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.; 

- Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

- Vista la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

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

- Visto l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- Richiamata tutta la normativa di riferimento al riguardo; 

- Ritenuto di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

• Art.1 - Incarico 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del D.lgs. 
50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990; 

 

• Art.2 – Attività da svolgere 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa; 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Massimo Morselli 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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