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Cisterna di Latina, 16/12/2021 

 

Albo on line della scuola 

Atti  

  

DETERMINA DIRIGENZIALE 

DECRETO DI NOMINA RUP 

 

 

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, Componenete I, Investimento 3.2, del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  

Nota MI – AOODGEFID, prot. n. 0043717 del 10/11/2021, di autorizzazione per l’attuazione del Progetto di  

euro 16.000,00 

CUP F59J21005970001 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50”; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010; 

 

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

 

VISTO Avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” e nota 

MI – AOODGEFID, prot. n. 0043717 del 10/11/2021, di autorizzazione per l’attuazione del Progetto di un 

import pari a euro 16.000,00; 
 

VISTI i progetti all’uopo predisposti, approvati dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto 

con delibera; 

 

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato sull’applicativo PNSD – Gestione a 

Azioni – entro il 30 settembre 2022. 

La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è 

fissata al 15 aprile 2022. 

 

 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della Stazione 
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Appaltante; 

 

CONSIDERATO che a seguito di decreto dirigenziale dell’USR per il Lazio, il Dirigente scolastico di questo 

Istituto Comprensivo risulta essere la Dott.ssa Malizia Nunzia; 

 

ATTESO che questa Istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, al 

fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi necessita dell’individuazione della figura 

del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

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

procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del responsabile Unico del Procedimento 

(RUP); 

DISPONE 

- di nominare, ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) dell’opera pubblica individuata con Avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” e nota MI – AOODGEFID, prot. n. 0043717 del 

10/11/2021, di autorizzazione per l’attuazione del Progetto di un import pari a euro 16.000,00 , la Dott.ssa 

Malizia Nunzia, Dirigente scolastico di questo Istituto Comprensivo Statale “Dante Monda-Alfonso Volpi”; 

 

- di specificare che la presente Determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

- di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al sito web dell’Istituto 

scolastico; 

 

 

                                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                     Dott.ssa Nunzia MALIZIA 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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