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Brescia, 24/03/2023 
 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
 

Avviso Pubblico Azione “Next Generation Labs – Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del 
futuro” - PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 
di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 
nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” - CUP: B84D22004810006 
 
Titolo progetto: Modellazione 3D e Comunicazione digitale 
Codice progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-16027 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico 
del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 "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 Decreto Ministeriale del 14 giugno 2022 n. 161 recante “Adozione del “Piano Scuola 4.0” in 
attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”; 
VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, n. 218, relativo al riparto delle risorse fra le istituzioni 
scolastiche per l'attuazione del Piano Scuola 4.0 nell'ambito dell'Investimento 3.2 del PNRR: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori; 
VISTA la Nota MIM n. 107624 del 21 dicembre 2022 recante “Istruzioni operative” per la Scuola 4.0; 
VISTA la Nota MIM n. 4302 del 14 gennaio 2023 recante le FAQ relative alla Missione 4 Istruzione e 
ricerca – Investimento 3.2 del PNRR – Scuola 4.0. circa l’eventuale ammissibilità delle spese per il 
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personale scolastico interno, coinvolto nella gestione dei progetti PNRR; 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d’Istituto/Circolo n. 50 del 07/02/2023 e successive 
modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025; 
PRESO ATTO che la linea di finanziamento che interessa codesta scuola è: 
Azione “Next Generation Labs – Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro” - PNRR 
- Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 
di apprendimento e laboratori” 
VISTO l’accordo di concessione prot. n. 48676 del 18/03/2023, firmato dal Ministero dell’istruzione e del 
merito, rappresentato dalla dott.ssa Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione 
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che autorizza l'attuazione del progetto M4C1I3.2-2022-962-
P-16027 dal titolo "Modellazione 3D e Comunicazione digitale" per un importo pari a € 164.644,23; 
VISTA la delibera n. 50 del 07/02/2023 del Consiglio di Istituto di adesione al progetto e n. 26 del 
14/02/2023 del Collegio Docenti; 
VISTO il Programma annuale E.F. 2023; 
RILEVATA l’esigenza di garantire la realizzazione del progetto esecutivo approvato e la necessità di 
provvedere all'acquisizione di beni e servizi, al fine di garantire la regolare esecuzione della progettualità 
oggetto del finanziamento; 
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);  
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 
Stazione appaltante; 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 
D E T E R M I N A   

 

 di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi all'avviso Azione “Next Generation Labs – Realizzazione di laboratori per le 
professioni digitali del futuro” - PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 
3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto per il seguito di competenza. 
 

Codice identificativo 
progetto 

Totale autorizzato 
progetto 

M4C1I3.2-2022-962-P-16027

CUP: B84D22004810006 
164.644,23 

 
La presente determina viene pubblicata sul sito istituzionale, https://www.tartaglia-olivieri.edu.it/home/ 
all’Albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente, nonchè nella specifica sezione del sito 
destinata al PNRR. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                       Laura Maria Bonomini 
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