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Agli Atti 

All’Abo on line 

Al sito web dell’istituto 

 

 

OGGETTO: decreto nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP).- 
 

Titolo del progetto: ScopriAMO le STEM 

CUP: H89J21005570001 

 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 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  

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”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTA la candidatura di questa scuola n. 20631, all’Avviso pubblico 10812/2021 per le tecnologie 

STEM, assunta al prot. di questa scuola al n. 2627 dell’11/06/2021; 

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione n. 201 del 20/07/2021, che approva la 

graduatoria nazionale delle proposte progettuali pervenute a seguito dell’avviso pubblico 13 

maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano nazionale per la 

scuola digitale, di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente 

decreto; 

CONSIDERATO che Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale saranno impegnate le risorse 

in favore delle istituzioni scolastiche statali definitivamente ammesse a finanziamento, pari a 

euro 16.000 per ciascuna istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che questa scuola è stata utilmente collocata al n. 3206 nella relativa graduatoria 

di assegnazione dei progetti STEM, così come si evince dall’allegata graduatoria al suddetto 

Decreto direttoriale del MI n. 201/2021; 

Vista la nota MI prot. n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto in 

parola; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H89J21005570001; 
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Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015, n° 107; 

Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2021 approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con 

Delibera n. 2/2021 del 9/02/2021; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa scuola; 

Vista la Delibera del Collegio docenti n. 8/3 del 18/06/2021 di adesione all’Avviso pubblico n. 

10812/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 

per l’apprendimento delle STEM;  
Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 36 dell’11/11/2021 di adesione e di assunzione a 

bilancio delle risorse relative all’Avviso pubblico n. 10812/2021 per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

Considerata l’esigenza di avviare le procedure, da predisporre come esposto nella sopra citata 

lettera di autorizzazione e previsto per le finalità del finanziamento; 

Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 28 del 16/09/2021 di formale assunzione a bilancio e di 

iscrizione al Programma Annuale 2021 delle risorse economiche di cui all’Avviso pubblico n. 

10812/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 

per l’apprendimento delle STEM; 

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto 

di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero 

nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]»; 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 

aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter 

alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, 

del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti 

o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 

organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i 

requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

Ritenuto che il Prof. Carlo Zingarelli, nato a Minervino Murge il 04/04/1957, Cod. Fisc. 

ZNGCRL57D04F220R, Dirigente scolastico di questa Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione;  

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
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DECRETA 

 

di conferire a se stesso, Carlo ZINGARELLI, nato a Minervino Murge il 04/04/1957, Cod. Fisc. 

ZNGCRL57D04F220R, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP), per la realizzazione del Progetto di seguito indicato: 

 

 

Avviso pubblico n. 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

ScopriAMO le STEM €.     16.000,00 €.        0,00 €.     16.000,00 

  
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 

76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità, che non sussistono cause di incompatibilità né 

le condizioni ostative previste dalla succitata norma di incompatibilità a svolgere l’incarico di RUP. 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse previsti dalla normativa vigente, relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, 

pubblicità, ecc., saranno tempestivamente resi visibili sull’Albo pretorio on line della scuola al 

seguente indirizzo: https://www.rosmini.edu.it/. 

Tutta la documentazione del progetto, inoltre, verrà pubblicata su apposita sezione del proprio sito 

all’indirizzo: https://www.rosmini.edu.it/category/stem/, nonché su Amministrazione trasparente 

sezione  “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Progetti STEM” 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della 

massima visibilità e trasparenza ed ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

           (Documento firmato digitalmente 

      ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

https://www.rosmini.edu.it/
https://www.rosmini.edu.it/category/stem/
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