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Oggetto: Incarico Rup al Dirigente Scolastico – Dott.ssa Silvia Oggiano  

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

                CUP: D19J21008980001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che: 

 

• Il MIUR ha pubblicato l’Avviso pubblico pr. 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”; 

 

• Con Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021, è stato autorizzato il Progetto PNSD 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”, proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 

16.000,00; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto; 

RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; In virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta, 

ASSUME 

l’incarico di RUP per la realizzazione del Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” – Avviso Pr. 

10812 del 13 Maggio 2021 Piano Nazionale di ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Silvia Dott.ssa Oggiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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