
 

 

All’Albo 
Al sito 

Agli atti 
 

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) nell’ambito del progetto  

“Spazi e strumenti STEM” - 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: F79J21012130001           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Dlgs.50/2016 e s.s.m.m.i.i.; 

VISTO le azioni #3, #6 e #15 del Piano nazionale per la scuola digitale e in attuazione del Decreto del 

Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103;  

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”; 

VISTE Le linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” aggiornate con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTO Il Decreto di Assunzione a bilancio delle risorse di cui all’art. 58 comma 4 del D.l. 73/2021 di 

cui al prot. n. 0004 del 02/01/2023; 

VISTO l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di 

adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’ articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio 

relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile 





 

 

unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione.”; 

TENUTO CONTO che la Prof.ssa Saviano Angelina in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituzione 
Scolastica, è pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

 

DECRETA 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile unico di Procedimento (R.U.P.) nell’ambito delle operazioni di 

cui al Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”. 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angelina Saviano 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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