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Albo-Sito-Atti 

 
Oggetto: P.N.S.D. – Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali 
perle STEM”. Decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20/07/2021, n. 201 e 6/10/2021 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: D89J21010250001 
Nomina Responsabile Unico del Progetto 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali perle STEM”. 
Decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 20/07/2021, n. 201 e 6/10/2021 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. 
Vista la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n. 43717 del 10/11/2021; 
Visto   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE (c.d. Codice degli appalti 
pubblici) e successive modificazioni e integrazioni; 
 

DETERMINA 
 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi a valere sull’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “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 20/07/2021, n. 201 e 6/10/2021 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. 
Gestione azione “Spazi e strumenti digitali per le STEM” di 16.000,00 Euro 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Antonina Caradonna 

(Firmato digitalmente ai sensi del Cad e norme collegate) 
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