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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GOFFREDO MAMELI  

   NAIC8AP00V 
C.F. 92018580636 
  C.U.   UFV6X9 
  Nola (NA) – 80035  
       Via Vetrai, 6 

 

Al Sito e Albo on line 
Agli Atti  

e p.c. al DSGA 
 

CUP: H79J21003620001 
 

OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA RUP - Piano nazionale per la scuola digitale. Avviso 
pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 
delle STEM. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n.59; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 

luglio 2015, n. 107”;   

 VISTO il decreto n. 147 del 30 aprile 2021 del Ministro dell’Istruzione recante misure per l’attuazione del   
Piano Nazionale Scuola Digitale per l’anno 2021;  
VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTO il progetto “Si...STEM...iamo il futuro” presentato dall’ICS “Mameli” di Nola inoltro candidatura n. 
14754.0 del 14/06/2021; 

VISTO il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, n. 201 avente ad oggetto “Graduatoria dei progetti” 

indirizzato alle Istituzioni scolastiche statali in posizione utile di graduatoria ed il relativo allegato 1; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 16.000,00 per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento del coding 

e della robotica educativa, schede programmabili e kit di elettronica educativa e strumenti per 

l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata comunicato 

con nota prot. n. 0043717 del 10/11/2021; 

TENUTO CONTO che occorre procedere con attività negoziali per acquisto attrezzature ed affidamenti di 
servizi di diversa natura; 
TENUTO CONTO della necessità, pertanto, di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D. Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 5 della lg. n. 241/90 (nuovo Codice degli appalti pubblici e successive modifiche);  

  VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 

 

DETERMINA 
 
Art.1 Le premesse fanno parte del presente provvedimento.  
Art.2 -di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) In conformità dell’art. 31 del 
D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 per la realizzazione degli interventi di cui 
all’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 
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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”. 
 
 

Autorizzazione Progetto 
 

Titolo Progetto 
 

Importo autorizzato 
 

Prot. 0043717 del 10/11/2021  
 

Si...STEM...iamo il futuro € 16.000,00  
 

 
Comunica altresì, che i progetti autorizzati dovranno essere impegnati, tramite assunzioni giuridicamente 
rilevanti e perfezionate entro il 15/04/2022, chiusi e rendicontati entro il 30/09/2021. Infine, comunica che, 
per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto (determine, avvisi, contratti, ecc.), saranno tempestivamente visibili nelle 
specifiche sezioni del sito internet dell’Istituzione Scolastica www.icsmameli.edu.it. 
 
 
 
 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Concetta De Crescenzo 
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