
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 
P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc. 

81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.edu.it 
 

 
 
 

 

Responsabile procedimento: Dott.ssa Nicoletta Paterni – Dirigente Scolastico 

Referente amministrativo: Montevecchi Mariagrazia – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Prot. 0004973/IV.5                                 Brisighella, 25 novembre 2022 

All’Albo on line  

Al Sito web - Sezione STEM  

Agli Atti – fascicolo STEM  

SEDE  

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del procedimento (Rup) per l’attuazione del pro-

getto finanziato con fondi PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investi-

mento 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 digitale per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale 20 luglio 2021 n. 201 e 18 febbraio 

2022 n. 42 

Codice CUP: I59J21018080001- Titolo Progetto: “STEM: per educare al futuro”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Annuale esercizio Finanziario 2022; 

VISTO il decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018-regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e stru-

menti digitale per le Stem” 

VISTA la candidatura inoltrata da questa Scuola in data 12/06/2021 con Prot. 0002664; 

VISTE le delibere n. 25 del Collego dei docenti del 03/12/2021 e n. 32 del Consiglio di Circolo del 

16/12/2021 con le quali è stata ratificata l’adesione al progetto;  

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione – Dipartimento per il sistema educativo e di formazione – 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, Prot. 

44923 del 26 novembre 2021 relativa allo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammissibili al 

finanziamento degli spazi e degli strumenti digitali per le STEM; 

VISTI i 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 del successivo decreto direttoriale di impegno 

18 febbraio 2022, n. 42 di approvazione delle graduatorie dei progetti relativi a Spazi e strumenti 

digitale per le STEM; 

VISTA la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto con prot. 0071643 del 29/08/2022 del 

Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa 

all’avviso Pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitale per le STEM”. De-

creti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la scuola 

digitale 20 luglio 2021 n. 201 e 18 febbraio 2022 n. 42, per un importo complessivo di € 16.000,00; 

CONSIDERATO che Il progetto è stato autorizzato nell’ambito dell’Avviso prot. N. 10812 del 

13/05/2021 che è finalizzato a promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 

strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 
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STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e che l’intervento è finanziato con i fondi 

dell’Unione Europea – Next Generation EU 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli inter-

venti a valere relativi al progetto Next Generation EU “”STEM: per educare al futuro” di cui Avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitale per le STEM” 

 

L’incarico avrà durata fino al termine delle operazioni del progetto, ivi inclusi rendicontazione ed 

eventuali controlli. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
-Dott.ssa Nicoletta Paterni– 

             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
            Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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