
 

  

 

 
 

OGGETTO: Decreto di incarico RUP per il progetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
– 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. 

C.U.P.  B49J21025450001 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 13/12/2021 con la quale è stato approvato 
il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 61 26/1/2022 di approvazione del 
Programma Annuale e.f. 2022; 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, prot. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 10/06/2021; 
VISTA la nota di autorizzazione AOOGABMI/71643 del 29/08/2022 della proposta progettuale 
di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

DECRETA 

Art. 1 - Incarico 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 

50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990. 

IL Dirigente scolastico 

Dott.ssa Donatella Gozzi 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa “Terre matildiche mantovane” 
Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po  (MN) 

Tel: 0376 615146     Fax: 0376 615280 
email: mnic834003@istruzione.it 

email certificata: mnic834003@pec.istruzione.it 
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