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Prot. N° vedi segnatura Ostra lì, vedi segnatura 
Codice CUP: H99J21012260001 

          Al Sito Web 
Agli Atti 

All’Albo online 
 

OGGETTO: decreto di nomina Responsabile Unico del Procedimento del progetto:  
 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU. 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 18 febbraio 2022, n. 42. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali 
per l’apprendimento delle STEM, prot. n. 10812 del 13/05/2021; 

VISTA   la propria candidatura n. 22833.0 presentata il 12/06/2021; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione n. 44923 del 16/11/2021 – “Comunicazione relativa alla 
generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento delle scuole a seguito dello 
scorrimento della graduatoria”; 

VISTA   la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto del Ministero dell’Istruzione prot. 
    AOOGABMI – 71643 del 29/08/2022, assunta a prot. n. 7995 del 01/09/2022; 
 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTE le delibere del Collegio docenti n.9 del 13.09.2022 e del Consiglio di Istituto n. 95 del 27.10.2021 di 
adesione al progetto in oggetto; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative PNSD - Spazi e strumenti digitali 
per le STEM; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTA  la normativa vigente che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento(RUP) 

per ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da 
realizzarsi mediante un contratto pubblico  

CONSIDERATO Il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni appaltanti 
alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che 
nella fase dell’esecuzione dell’appalto medesimo;  





 

VISTI  i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente. Tenuto conto che la scrivente ricopre il 
ruolo di Dirigente scolastica dell’Istituto  

 
D E C R E T A 

 
di conferire a se stessa, Dott.ssa Andreolini Marilena, nata a Senigallia il 26 agosto 1972 – 
C.F.NDRMLN72M66J608E, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento, per la realizzazione del Progetto di seguito indicato 
 

 
Avviso pubblico  Tipologia 

Intervento 
Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

 

n. 10812 del 13.05.2021 SpazSpazi e strumenti digitali per le 
STEM” 
 

 

€ 16.000,00 

 

H99J21012260001 

 
 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul 
sito della scuola www.iscostra.edu.it 

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Marilena Andreolini 
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