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   Agli Atti 
   Al sito web 
   All’Albo 
 

                                                                                                                                              Valenza, 19 novembre 2021 
 
CUP N°   D69J21016600001 
 
Oggetto:  Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – Avviso pubblico prot. 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” 

 Progetto “THE MARTIAN – sopravvivere su Marte” 
 NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 
VISTA  la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
 

VISTO        il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 
 

VISTO       l’Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
 

VISTO  il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati 
nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le 
STEM"; 

 

VISTA la nota prot. n. 44923 del 16 novembre 2021 inviata ai fini dell’ammissione al finanziamento a seguito 
dello scorrimento della graduatoria; 

 

CONSIDERATO il collocamento in graduatoria in posizione utile ai fini del finanziamento; 
 

VISTA la nota di autorizzazione prot. n. 43717 del 17.10.2021 per l’attuazione del Progetto “THE MARTIAN – 
sopravvivere su Marte” 

 

CONSIDERATO che l’attuazione del Progetto sarà oggetto di delibera di approvazione da parte degli OO.CC. nella 
prima seduta utile; 

 

VISTO il Decreto di Assunzione a Bilancio Prot. n. 10726  del  19 novembre 2021 per l’E.F. 2021,  relativo al 
progetto “THE MARTIAN – sopravvivere su Marte”, che sarà oggetto di delibera del Consiglio di Istituto 
nella prima seduta utile; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO  l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs. 56/2017; 
 

VISTO  l’art. 5 Legge 241/90 
 

DETERMINA 
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di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al 
al Progetto “THE MARTIAN – sopravvivere su Marte” di cui all’Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM” nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – importo 
finanziamento € 16.000,00 (sedicimila/00). 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto 
affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 
 
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo on-line dell’Istituzione Scolastica. 
 

Il Dirigente scolastico  
          Maurizio Primo Carandini 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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