
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. N. 2368              Alatri, 29/03/2022 

                        

 

DECRETO  DI  NOMINA  RUP 

CUP: G59J21006420001 
  

OGGETTO : provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina  RUP nell’ambito dell’Azione 

# 4 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), avente per oggetto la realizzazione, da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di spazi laboratoriali 

e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM, prot,. n. 10812 del 

13/05/2021 Azione #4 “ Ambienti per la didattica digitale integrata”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’avviso pubblico denominato “ Spazi e strumenti digitali”, per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM, Prot. 

10812 del 13 Maggio 2021 – Azione # 4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” 

VISTO il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto, denominato “STEM ALLA DANTI”, con 

candidatura n. 14406 del 07/06/2021; 

VISTA l'assunzione del finanziamento in oggetto di questo istituto con protocollo 7265 del 

25/11/2021; 
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VISTO il decreto direttoriale 201 del 20 luglio 2021 spazi e strumenti digitali per le STEM e    l’Allegato 

1 che riporta la graduatoria dei progetti finanziati e in cui l’Istituto “Egnazio Danti” di Alatri  risulta 

eleggibile al finanziamento essendosi utilmente collocato al posto n. 2888; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 2 c. 4 del citato avviso è previsto un contributo pari ad euro 16.000,00 

per le prime 3231 Istituzioni Scolastiche;   

VISTOil Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56     

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;   

 

VISTE le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

RITENUTO che questa Istituzione Scolastica , ai sensi della normativa vigente in materia di opere 

pubbliche  al fine di garantire l’iter procedurale  dell’opera pubblica di che trattasi e necessità  

dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 necessita di 

procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura dell’opera 

pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).; 

 

DISPONE 

  

1. di  nominare  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/ 2016  il Responsabile Unico del procedimento 

dell’opera pubblica  individuata con Codice  CUP  G59J21006420001 il ,  Dirigente Scolastico  

Raffaella Carrubba dell’Istituto  beneficiario; 
2. di  specificare che la presente  Determinazione  Dirigenziale  è immediatamente esecutiva ; 

3. di pubblicare  copia della presente determinazione all’amministrazione trasparente e al sito 

dell’Istituto Scolastico.     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            RAFFAELLA CARRUBBA 
Documento informatico firmato digitalmente                                                                                        

ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce                                                                                                                                              

il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

    
  


