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Ministero dell’Istruzione e Innovazione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO “B. CROCE” 
SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Marco Polo 9 – 21010 FERNO (Va) 
Cod. Min. VAIC86100R – Cod. Fisc. 91032280124 

______________________________________________________________________ 

 

                                                                                       Al DSGA 

                                                                                       Al Consiglio di Istituto 

                                                                                       All’Albo  

                                                                         Al sito web - sez. Amministrazione tra-

sparente 

                                                                                       Al Sito web Scolastico     

                                                                          Agli Atti 

 

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 innovati-

ve, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

OGGETTO: Conferimento incarico per R.U.P. Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13  maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per 
le STEM”. .  

 

CODICE CUP F19J21015170001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico del M.I prot. n. AOODGEFID/10812 del 13 maggio 2021 per la rea-

lizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM;  

VISTA la candidatura presentata dall’Istituto in data 15/06/ 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID – 71643 del 29/08/2022 con cui è stato autorizzato il 

progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM per un importo di € 16.000,00. 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autono-

mia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 

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

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il PTOF d’istituto e successive modifiche e integrazioni 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazio-

ni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento ammini-

strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Programma annuale E.F. 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 3.10.2022 di Assunzione in Programma 

Annuale 2022: STEM 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 0007308/U del 

13/12/2022 

ATTESO che questa Istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di 

opere pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica in oggetto, necessi-

ta dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 

241; 

RITENUTO necessario, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura dell’opera pubblica in questione, procedere alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.); 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico  

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente de-

creto 

DETERMINA 

di conferire a se stessa, GERMANA PISACANE, nata a Messina (ME) il 06/06/1975 – C.F. 

PSCGMN75H46F158U, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabi-

le Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti del-

la crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e prepara-

re una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilita-

re una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 

27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Am-

bienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

 

Sottoazione Codice identifi-

cativo 

progetto 

Titolo progetto Importo Autoriz-

zato 

13.1.5A  

 

13.1.5A-FESRPON-LO-
2022-204 

 

Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell'infanzia  

 

€ 75.000,00 

 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà presentato al Consiglio di Istitu-

to 

affinché provveda alla presa d’atto nella prima seduta utile 

 

                  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Germana Pisacane 
                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                      ai sensi del T.U. 445/2000 e del Dlgs. 82/2005  
                                                                                                      e rispettive norme collegate 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

          Dott.ssa Germana Pisacane  
            Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
               e norme ad esso connesse 
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