
1/2  

 

 
   Monte Sant’Angelo, 16 maggio 2022 

 

 Alla Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Enza Maria Angela Santodirocco 
 

Sede 
 

 Nelle Sezioni del Sito internet dell’Istituzione: 
- Albo on-line 
- Amministrazione Trasparente 
- Scuola Digitale 

 Agli Atti  
 

 
 

 

 
La sottoscritta prof.ssa Enza Maria Angela Santodirocco,  

Dirigente Scolastica dell’I.C.- “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo (Fg),   
 
 

Premesso che l’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo ha partecipato alla selezione di 
cui all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, che si inserisce 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del PNSD 
per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM, presentando candidatura n. 20346 dell’11/06/2021 
(Ns. prot. 1766/U dell’11/06/2021);   

Vista la Nota MI prot. AOODGEFID n. 201 del 20/07/2021, di approvazione della 
graduatoria nazionale delle proposte progettuali pervenute dalle istituzioni 
scolastiche a seguito dell’Avviso pubblico in parola;  
 

Vista la Nota MI prot. n. 43717 del 10/11/2021, autorizzativa della proposta progettuale 
“STEM insieme… Progettiamo il futuro” presentata da questo Istituto nell’ambito 
del PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, per un importo complessivo di 
€ 16.000,00 – ID Candidatura: 20346 – CUP: I79J21003980001; 
 

Visto il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, Ns. prot. 
n. 4630 del 20 dicembre 2021, adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
20/12/2021; 
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Viste le deliberazioni degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto; 

 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – aggiornato per gli aa.ss. 2019/2020-
2021/2022 e di nuova predisposizione per gli aa.ss. 2022/23-2024/25 –, che ha 
ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 20/12/2021 
(Deliberazioni n. 30 e 31) ed è stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 
del 20/12/2021 (Deliberazioni n. 77 e 78);  
 

Vista  la Deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 89 dell’8 febbraio 2022, relativa alla 
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022; 
 

Visto il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 
15/03/1997; 
 

Visto 
 

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 

Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 

Vista la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, 
in particolare gli artt. 43-48 (attività negoziale); 
 

Visti i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto, nonché le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
 

Vista la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 
l’attuazione del progetto di cui trattasi; 
 

Considerato  - che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 
unicamente all’Istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del 
progetto; 

- che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della 
stazione appaltante; 

- che la responsabilità della direzione e coordinamento è in capo al dirigente 
scolastico pro tempore, in qualità di responsabile con potere di gestione del 
personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro e di 
prestazione d’opera; 

 

Determina 
 

di assumersi l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
degli interventi relativi al progetto “STEM insieme… Progettiamo il futuro” nell’ambito del 
PNSD – Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”  (Avviso pubblico prot. n. 10812 
del 13 maggio 2021, “Spazi e strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”) – ID 
Candidatura: 20346 – CUP: I79J21003980001. 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è: 
 pubblicato sul sito istituzionale www.istitutogiovanni23.edu.it, nelle Sezioni 

- Albo on-line; 
- Amministrazione Trasparente; 
- Scuola Digitale; 
 

 conservato agli atti della Scuola. 
 

      
 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

Documento firmato digitalmente 
(D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 
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