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Finanziato 

dall’Unione Europea 

NextGenerationEU 

Prot. 9517        Como, 10 ottobre 2022 

All’ Albo on line  

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 
 

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 18 febbraio 2022, n. 42. 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”. Nomina 
RUP. 

Codice CUP: B19J21023280001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale); 
- Visto l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”; 
- Vista la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 14/06/2021 con il 
- progetto dal titolo “LA PROVA DI MATEMATICA – SUPPORTO TECNICO”; 
- Visto il decreto direttoriale prot. n. 201 del 20 luglio 2021 di approvazione/pubblicazione 

degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento e la relativa graduatoria 
allegata; 

- Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 71643 del 29/08/2022 con la quale viene 
comunicato che “codesta istituzione, essendo collocata alla posizione 6021, risulta in 
posizione utile ai fini del finanziamento”; 

- Vista la nota AOOGABMI n. 0071643 del 29 agosto 2022 di formale autorizzazione per 
l’attuazione del progetto; 

- Rilevato che ai sensi dell’art. 3 co. 4 del citato avviso pubblico è previsto un contributo pari ad € 
16.000,00 per le istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;  

- Visto l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l’art. 5 della L. 241/1990 
- Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche); 

- Visto il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 102 del 14/12/2021; 

- Rilevata la necessità di individuare la figura cui affidare l’incarico di responsabile Unico di 

Progetto, di seguito denominato RUP; 
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- Ritenuto necessario procedere alla nomina del RUP; 

- Considerato che il DS può attendere a tale funzione in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta 

ASSUME 

l’incarico di Responsabile Unico di Progetto per l’acquisizione di beni e attrezzature per 
l’apprendimento delle STEM: 

 

NOTA DI AUTORIZZAZIONE AMBITO TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

AOOGABMI n. 0071643 del 
29-08-2022 

PNSD 
Azione #4 

“La prova di matematica -
supporto tecnico” 

€ 16.000,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di 
interesse comunitario, relativo allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità 
etc), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito e all’albo on line della 
scuola all’indirizzo www.liceogiovio.edu.it. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Nicola D’Antonio 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 
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