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Al Sito web dell’Istituto 
Agli Atti  

 

OGGETTO NOMINA RUP PROGETTO PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM 

Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del piano nazionale per 

la scuola digitale (PNSD) 

CUP: F59J21005690001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM - azione #4 “Ambienti per 

la didattica digitale integrata” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 avente oggetto:  

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”. 

Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto. 

VISTA la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 

241/90; 

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

 

DETERMINA 
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di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto 

PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM - azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” 

del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) di cui all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021. 

CUP: F59J21005690001 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sandro Luciani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 


