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Prot. 7.06 /6.2 Casarano, 12/0112022

DETERMINA DEL RUP N.I!H

Oggetto: Incarico RUP - avviso pubblico 13 maggio 2021, prot, n. 10812, per Ila realizzazione di
spazi laberatorìalì e per la dotazione di strumenti digitali, per l'apprendimento delle STEM
Progetto: Tecnologicablente - CUP: B79J21034630001

IL VJRIGENTE SC0LASTICO

Visto il Decreto Legislativo n.165/200 l recante "Norme generali sull' ordinamento del' lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le. istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche);

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto l'avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 1'08'12,per la realizzazione di' spazi Iaborateriali e per la
dotazione dì strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM;

Visto ilprogetto presentato LEISO17004_:_08.06.202 Lpdf;

Visto la.delibera del Collegio dei Docenti del 15 giugno 2021, della presa d'atto della presentazione del
progetto STEM "Fecnologicamentc" - avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la
realizzazione di spazi laborateriaii e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle
STEM;

Visto la,delibera del Consiglio di Istituto dei 25/06/2021, con I:(l quale si è preso atto della presentazione
del progetto . PNSD - "Tecnologicalvlente" - avviso pubblico t3 maggio 2021, prot. n. 10812, per la
realizzazione di spazi laboratoriali e per 'la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle
STEM;

Visto il Decreto n.224 del 22!07/2021 per l'attuazione del progetto;

Visto il Collegio dei docenti del 21/12/2021 con il quale si è proceduto per il progetto STEM
"Tecnologicalvlente": acquisizione in Bilancio e procedure di avvio;

Visto il Consiglio ,di"Istituto del 21f12/2021, con la quale si è preso atto che sono state pubblicate le
graduatorie e che ilprogetto è stato finanziato per un totale di 16.000 euro; Il percorso rientra nel' più
ampio PiaIDONazionale Scuola Digitale e finanzia l'acquisto di "Spazi e strumenta digitala per le STEM";
si procede alli' .acquisizione in Bilancio e alle procedure di avvio necessarie per avviare ilpercorso;

Visto la scheda finanziaria che viene approvata dal Cdì) dei] 21/ 12/2021 e nella stessa seduta si è
provveduto all'approvazione del P,tOF triennale ;

Nomina

Il Dirigente scolastico pro-tempore a RU.P., Prof. Negro Salvatore, per l'affldamente delle
l'attività di Coordinamento e direzione del progetto;

Per accettazione dell' incarico conferito
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Il Dirigente scolastico
Prof ator -' ORO

~

I~'
l'I

I
! ~•,,1§9.90QJ


