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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” - CUP: D39J21010990001-   

Prato 07/03/2022 

 

          

         All’Albo/Amministrazione Trasparente 

         Al sito WEB dell’Istituto 

         Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Nomina R.U.P. per l’attuazione del Progetto per la realizzazione di spazi laboratori ali e la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. Avviso Pubblico prot. n° 10812 del 13/05/2021 “Spazi e Strumenti 

per le STEM” CUP: D39J21010990001-. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 07/08/1990 – N° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. n° 275 del 08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche , ai sensi della L. n° 59 del 15/03/1977; 

 

VISTA la L. n° 59 del 15/03/1977 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e 

EE.LL. per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della L. n°107 del 

13/07/2015 in particolar modo il Titolo V – Attività Negoziale (gestione delle negoziazioni); 

 

VISTA la procedura selettiva pubblica per la realizzazione di spazi laboratori ali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM (Avviso pubblico prot. n° 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti per le STEM”; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n° 201 del 20/07/2021 – Spazi e strumenti digitali per le STEM -; 

 

VISTA la Comunicazione del 21/07/2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie dei Progetti presentati, ai sensi 

dell’Avviso Pubblico prot. n° 10812 del 13/05/2021 “Spazi e Strumenti per le STEM”;  

 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti del 28/10/2021 relativa alla rivisitazione annuale del PTOF; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n° 2 del 10/02/2022 relativa alla rivisitazione annuale del PTOF ; 

 

VISTO il proprio Decreto di variazione al Programma Annuale – prot. n° 13239 del 25/11/2021; 

 

 

 



 

D E T E R M I N A    

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione di Spazi laboratoriali e la dotazione 

di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – Avviso 

Pubblico n° 1082 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e viene pubblicata all’Albo/Amministrazione 

Trasparente di questa Istituzione scolastica. 

 

    

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del Progetto (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili sul sito di 

questo Istituto al seguente indirizzo: 

https://www.icnordprato.edu.it/ 

 

 

Il Dirigente scolastico 

          (Prof. Riccardo Fattori) 

                            Firma digitale  
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