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All'Albo on line
Al sito web

Agli Alti

OGGETIO: NOMINA RESPONSABITE UNICO DEt PROCED|^rlENTO (RUP)
Piono Nozìonole di ripreso e resilienzo - progelli in essere. Missione 4 - lslruzione e Rìcerco -
Componenle I - lnvestimento 3.2 "Scuolo 4.0: scuole innovolive, cobloggìo, nuovi ombienti di
opprendimenlo e loborotori" finonziolo doll'Unione Europeo - Nexl Generotìon EU - Avviso
pubblico prol. n. 108'12 del 13.05.2021 "Spozì e strumenli digiloli per le S'IEM" Decrelì del Direltore
Generole per i fondi slrulturoli per l'istruzione, l'edilizio scolostico e lo scuolo digilole 20 luglìo 2021,
n. 201 e I 8 febbroio 2022, n. 42
Tltolo Progetto:" loborotorio mobile di Codlng e Moking 3D"
CUP: J29J2101249000I

It DIRIGENTE SCOTASTICO

{l

vlslo il DPR 275199, concenente norme in moterìo di outonomio delle isliluzioni scolostiche;
VISIA lo legge 7 ogosto 1990, n. 241 "Nuove norme in molerio di procedimenlo
omministrolivoe di diritto di occesso oi documenti omministrotivì" e ss.mm.ii.;
VISTA lo legge 15 mozo 1997 n. 59, concernente "Delego ol Governo per il

conferimenlo di funzioni e compili olle regioni ed enli locoli, per lo riformo dello
Pubblico Amministrozione e per lo semplificozione omministrotivo";
VISTO il Decreto Legislqtivo 30 mozo 2001 , n. 165 reconte "Norme generoli
sull'ordinomentodel lovoro olle dipendenze dello Amministrozioni Pubbliche" e s.m.i.;
VISTO il Decrelo lnierminisleriole 28 ogosto 2018, n. 129 "lslruzioni generoli sullo geslione
omminìstrotivo-contobile delle istituzìoni scolosliche, oi sensi dell'orticolo ì , commo ì 43,
dello legge l3luglio 2015, n. 107;
VISIO I'Avviso pubblico per lo reolizzozione di spozi loborotorioli e per lo dolozione di
slrumenti digiloli per I'opprendimento delle STEM, nolo prot. n. 10812 del 13105/2021
VISIA lo condidoluro presenloto do questo lstituzione Scolostico in doto 14106/2021:
VISIA lo nolo Prot. 71643 del 29.08.2022, ocquisilo ogli oiti di questo isliluzione scolostico,
con cui il Minislero dell'lstruzione - Unìlo di missione del Piono nozionole dei ripreso e
resilienzo ho dolo formole outorizzozione oll'ovvio delle ottivitò e oll'inizio dell'ommissibilito
dei costi per lo reolizzozione delle proposte presentote dolle lstituzioni scoloslìche in seguiio
ollo portecipozione o dello Avviso, per un importo complessivo pori o € 16.000,00;
VISTO il Progrommo Annuole per I'esercizio Finonziorio 2022 opprovolo con delibero n.46 del
Consiglio di lstiluto nello sedulo del28101 12022;
VISTA lo delibero del Consiglio di lstilulo n. 68 del 07.09.2022 di ossunzìone in biloncio det
progetto in oggeilo;





biloncio del finonziomento outorizzoto;
VISTO I'orl. 3l del D.Lgs ìB oprile 20l6 n.50 Codice dei controtti pubblici;
TENUTO CONTO dello necessiio di nominore un Responsobile Unico del Procedimento, per
le fosidello progetlozione, dell'offidomento, dell'esecuzione del progetto in oggetto;
RITENUTO che lo Prof.sso Morgherito Sergi, Dirigenle Scolostico dell'lstituzione scoloslico,
risulto pienomente idoneo o ricoprire I'incorico di RUP per I'offidomenlo in oggetlo, in
quonto soddisfo irequisiti richiesti doll'ort.3l, commo l, del D. Lgs. 5012016, ovendo un
livello diinquodromento giuridico e competenze professionoliodeguote rispetlo oll'incorico
in questione;

DETERAAINA

tonto premesso e rilevoto, costituente porte integronte del presente provvedimento,

di ossumere I'incorico di Responsobile Unico del Procedlmento. per lo reolizozione degli interventi
di cui oll'ovviso pubblico prot. n. l08l2 del 13.05.2021 "Spozi e strumenti digiloli per le STEM" -
Missione 4. Componente l, lnvestimento 3.2., del Piono Nozionole di Ripreso e Resilienzo. relotivo o
"Scuolo 4.0: scuole innovotive, cobloggio, nuovi ombienti di opprendimento e loborotori"- Titolo
Progetto:" Loborotorio mobile diCoding e Moking 3D".

ll presente decreto viene pubblicoto oll'Albo on line - sul sito web dell'lstituto
http://www.icmontebellomotto.edu.il, ollo sezione Amministrozione Trosporente.

Soline Joniche, h 14.09.2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof .sso Morgherito Sergi


