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Alle istituzioni scolastiche della provincia di Caserta
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Al Personale dell'Istituto
Alle famiglie degli alunni dell'Istituto
Al Comune di Sessa Aurunca
All’Albo dell’Istituzione Scolastica
Al sito web

OGGETTO:
Decreto di Nomina del RUP – Autorizzazione Progetto con nota prot. n. 43717 del 10/11/2021
avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM” – CUP B59J21007240001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto interministeriale 129/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTA
la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
VISTO
il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;
VISTO
L’Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM";
VISTA
la propria candidatura, e il progetto presentato;
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”;
VISTA
la nota autorizzativa del MIUR, prot 43717 del 10/11/2021, per il Progetto di cui trattasi che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTO
che a seguito di decreto dirigenziale dell’USR il Dirigente Scolastico di questo Istituto risulta essere
la Prof.ssa Giuseppina Zannini;
RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente, in materia di opere pubbliche, al
fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi ha necessità di individuare il
Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE
1. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale Responsabile Unico del procedimento delle
opere individuate per i finanziamenti ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, la Prof.ssa
Giuseppina Zannini, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario;
2. di specificare che la presente determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva;
3. di pubblicare copia della presente determinazione nella sez. Amministrazione trasparente del sito web e
al sito dell’Istituto Scolastico.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Giuseppina Zannini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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