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All’Albo 
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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”. 
 

Nomina RUP. 

  
Titolo progetto: “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

CUP: F49J21008150001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

 VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 VISTA gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

 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.; 
 

VISTO         il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO        il DI 129/2018; 

 VISTO l’ Avviso  pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” 

VISTE le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del 

 progetto: delibera del Collegio dei docenti n. 51 del 17/05/2021 e delibera n. 

 103 del Consiglio di Istituto del 26/05/2021 con le quali è stata approvata la 

 

presentazione della candidatura al Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 

VISTA               La Nota di autorizzazione  prot. N 43717 del 10/11/2021 Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 
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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”. Nota di autorizzazione per 

l’attuazione del progetto. 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 21/1 del 17 Dicembre 2018 con cui è stato approvato il 

 P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 18 Dicembre 2018 con cui è stato 

 approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

VISTE le successive modificazioni e integrazioni con le quali è stato approvato dagli 

 Organi Collegiali il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 137 del 27-10-2021 con la quale è stato 

 approvato l’aggiornamento del P.T.O.F. per per l’a.s. 2021-2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 27-10-2021 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025 

 

VISTA la Delibera del Programma annuale E.F. 2021 n 95 del 10/02/2021 del Consiglio 

d’Istituto; 

VISTA La Variazione del Programma Annuale E.F. 2021 Assunzione in Bilancio risorse 

finanziarie relative al _PNSD - "Spazi e Strumenti  per le STEM" Prot n. 10978 del 

30/12/2021   

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12/2022 del 07-02-2022, di 

 approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli 

 

DISPONE 
 

1. di nominare il Responsabile Unico del procedimento per il progetto PNSD - "Spazi e Strumenti 

digitali per le STEM"  CUP: F49J21008150001 la 

Prof.ssa Anna Di Nizio, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario; 
 

2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 
 

3. di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparente e al sito 
dell’Istituto Scolastico. 

 

– Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”  
   Importo autorizzato € 16.000  
  
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 
 
 

Lanciano, 01/04/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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