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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  

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 

 

 

 

All’albo online 

Al sito WEB, sezione “ Progetti PNRR”  

All’A.T. sezione “Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni  

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” 

 

Oggetto: Decreto individuazione e nomina RUP  

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (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” -Azione 
1–  “Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento”- NEXT GENERATION 
CLASSROOMS. 

CUP: J94D22002180006 

Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-13417 

Titolo Progetto: Ambienti per una didattica innovativa, inclusiva ed efficace 

 

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO l’art.31 del D.Lgs.50/2016; 
 

RICHIAMATE le linee guida ANAC n.3/2016; 

 
VISTO il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) inserito all’interno del 

programma Next Generation EU (NGEU), approvato con decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; 

 
VISTO il D.M. 161 del 14/06/2022 - 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 D.M. 218 del 08/08/2022 - Decreto di riparto delle risorse tra le istituzioni 
scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” di cui alla 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” 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – 
Next Generation EU; 
 

VISTO il riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche di cui all’ALL.1 del suddetto 
D.M. 218 del 08/08/2022; 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 25/10/2022 e la delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 58 del 27/10/2022 di partecipazione al progetto; 

 
VISTA la nota N. AOOGABMI-0107624 del 21/12/2022 riportante le Istruzioni 

operative per l’attuazione dell’investimento 3.2 – Scuola 4.0; 
 

VISTO il piano progettuale preliminare prodotto dall’istituto per la realizzazione di 
Next Generation Classrooms ; 
 

VISTO l’Accordo di concessione del finanziamento rilasciato in Piattaforma Futura 
firmato dal Dirigente scolastico Magaraci Maria e dal Direttore Generale e 



coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR Next Generation Classroom, 
che rappresenta la formale autorizzazione dell’avvio delle attività; 

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio del progetto, prot. n. 1442 del 27/03/2023; 

VISTSA la delibera del Consiglio di istituto n. 19 del  13/03/2019 con la quale, ai sensi 
dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, è stato approvato 
apposito Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale; 

TENUTO CONTO  che, nell’ambito del progetto proposto, occorre procedere con l’attività 
negoziale inerente l’acquisto di beni e servizi, nonché la selezione e 
contrattualizzazione di personale interno ed eventuali esperti esterni;  

VISTO l‘art. 10, comma 5 del D.L. n.129 del 28/08/2018;  

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli Appalti Pubblici) e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico 

della Stazione Appaltante; 

TENUTO CONTO della necessità, pertanto, di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016 e dell’art. 5 della lg. n. 241/90;  

 

DECRETA 

 

di individuare, così come previsto dall’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 

241 del 7 agosto 1990, quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento), la  Dirigente scolastica 

Magaraci Maria in attuazione del Piano “Scuola 4.0” di cui alla 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” -Azione 1–  “Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento”-NEXT 

GENERATION CLASSROOMS, avendo il medesimo inquadramento giuridico e competenze 

professionali in linea con il suddetto incarico, e stante l’assenza di conflitto d’interessi o cause 

ostative alla sua individuazione quali quelle di cui al comma 2, dell’art.42 del codice dei contratti, né 

condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, del Titolo II 

del libro secondo del codice penale, ai sensi del’art.35-bis del D.Lgs.165/2001.  

 

Codice progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

M4C1I3.2-2022-961-P-
13417  

“Ambienti per una didattica innovativa, 
inclusiva ed efficace”  

€ 113.568,58 

 



 

Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’Albo online e sul 
sito web dell’Istituzione Scolastica nella sezione dedicata di Amministrazione trasparente, per la 
massima diffusione. 

 

 


		2023-03-27T19:35:40+0200
	MARIA MAGARACI




