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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
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        Al sito WEB 
        https://www.icprimomilazzo.edu.it   
 

Amministrazione Trasparente Argo 
           
          Bandi di gara e contratti 
 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di RUP:  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: H59J21003820001 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO L’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali perla dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTA  La candidatura presentata dalla scuola; 
VISTO  il 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”;  

VISTA  l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 del M.I. 
- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa ai criteri di selezione delle figure necessarie 

per la realizzazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.; 
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
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dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici che, in 
recepimento delle direttive Europee rappresenta, per il periodo 2014- 2020, il 
riferimento normativo per l’ambito comunicazione e pubblicità dei Fondi SIE nonché il 
vincolo nel quale le Istituzioni scolastiche e gli altri soggetti pubblici devono realizzare 
gli interventi progettuali; 

VISTI il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) e 
il  Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753 DEL 28.12.2018 concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014–2020 Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e la nota MIUR prot. 
34815 del 02/08/2017, attività di formazione – iter di reclutamento del personale 
esperto e relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

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; 
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009    
   “Figure di Coordinamento”;  
RILEVATA la necessità di individuare la figura del RUP; 
RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 
VISTA          la normativa vigente; 
 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta  

ASSUME  
 
l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP)per la realizzazione del progetto  
relativo  al 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:  
H59J21003820001 
 
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 della scuola  
 https://www.icprimomilazzo.edu.it   sezione Amministrazione Trasparente Argo Bandi di gara e 
contratti. 
Durata della pubblicazione fino al termine della realizzazione del progetto e successivi 
controlli. 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Dott.ssa Elvira Rigoli 

Documento informatico firmato  

digitalmente ai sensi del CAD    
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