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All’Albo Pretorio on-line 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto  

Atti 

 
Oggetto: Nomina RUP -progetto PNRR “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso pubblico prot. 10812 del 

13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante Norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, 

n. 107”;  

VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;  

VISTO il progetto “Yes, we STEM!” presentato dall’Istituto CPIA “A. Manzi” di Siracusa in data 08/06/2021;  

VISTO il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, n. 201 avente ad oggetto “Graduatoria dei progetti” indirizzato alle 

Istituzioni scolastiche statali in posizione utile di graduatoria ed il relativo allegato 1; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 16.000,00 per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento del coding e della 

robotica educativa, schede programmabili e kit di elettronica educativa e strumenti per l’osservazione, 

l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata;  

VISTA la nota di Autorizzazione per l’attuazione del progetto n. 43717 del 10/11/2021; 

VISTA il Decreto Assunzione in bilancio nel PA 2021 ai sensi dell’art. 4 comma 4 e l’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 

del 28/08/2018, prot. n. 9763 del 30/11/2021; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione appaltante;  
RITENUTO  necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.); 

DETERMINA 

 

di conferire a se stessa, Arnone Simonetta, domiciliata per la sua carica presso detta istituzione scolastica, C.F: 
RNNSNT65R71B429K, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: PNRR “Spazi e strumenti digitali per le STEM 

CUP: G39J21012300001, Autorizzazione M.I.U.R Prot. n. 43717 del 10 novembre 2021 -. Importo autorizzato: € 

16.000,00.  
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo on line e Amministrazione Trasparente 

della scuola e sul sito web dell'istituto: www.cpiasiracusa.edu.it  

 Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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