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OGGETTO: INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) per 
l’attuazione del progetto relativo 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 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 “Scuola4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 
CUP: F89J21015170001 
Titolo del progetto: STEM UP: creo, quindi penso  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO     l’avviso   pubblico prot. n. AOOGEFID/10812 DEL 13/05/2021  per la realizzazione      di “spazi 
laboratoriali  e per la dotazione di strumenti digiti per l’apprendimento delle              STEM”  
VISTO    il progetto “STEM UP: creo, quindi penso”, presentato da questa istituzione scolastica        il 
14/06/2021 
VISTA     la    nota    prot.      AOODGEFID/0042550     del     20/07/2021   di     pubblicazione 
graduatoria   del progetto “SPAZI E STRUMENTI STEM” 
VISTA     la        nota    prot.      AOODGEFID/0043717     del     10/11/2021   di     pubblicazione         
graduatoria  “SPAZI E STRUMENTI STEM” 
VISTA     la delibera  del Consiglio di Istituto n. 80 del  07/08/2020  di  adesione generale alle  azioni  
PON e  PNSD  per la  scuola, competenze e  ambienti per  l’apprendimento-   2014-2020 
PRESO ATTO che l’importo assegnato è pari ad € 16.000,00 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 12491 del 3/12/21  
VISTE tutte le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione pei Progetti PNSD 
VISTO il DPR N. ° 275/99 Regolamento dell’autonomia; 
VISTO l’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 

DECRETA 
 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico Di Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 
50/2016 e dell’ art. 5 della legge 241/1990 per l’espletamento delle attività relative al Progetto 
relativo 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 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 “Scuola4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 
L’incarico avrà durata alla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, inclusi 
rendicontazione ed eventuali controlli.  
Il presente decreto viene pubblicato  sul sito web  www.icrachelbehar.edu.it  nell’apposita sezione di 
Pubblicità legale_ PNSD  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Dott. Orazio Pezzullo      
                                                                                                          Firmato Digitalmente                                                                                                                                     
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