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All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente - Sezione Personale 

“Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)”  

Agli atti dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Lombardo Radice” di Caltanissetta 

al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Bernardina Ginevra 

SEDE 

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  

Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi  

CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-11086 

CUP: E94D22005180006 

 

Oggetto: Conferimento incarico al Dirigente Scolastico del ruolo di RUP per la realizzazione del 

progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento 

innovativi - CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-11086; CUP: E94D22005180006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza; 
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Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il 

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale; 

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il 

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione 

della ripresa e della resilienza; 

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con 

Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del 

Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 

Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il “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 – NextGenerationEU; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le 

risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0”; 

Visto l’Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e 

della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - 

Azione 1 - Next Generation Classrooms – del decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218; 

Considerato che l’attuazione del PNRR prevede, per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – 

Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”, l’individuazione del Ministero dell’istruzione e del merito quale Amministrazione titolare 

dell’Investimento;  

Considerato che per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2 è stato adottato il 

decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le risorse tra le 

istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” è che per questa Istituzione Scolastica è stata 

prevista l’assegnazione della risorsa finanziaria pari ad € 182.520,93; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023 approvato con Delibera del Consiglio di 

Istituto n. 02/2023 del 07/02/2023; 

Visto il Regolamento di Contabilità emanato con D.I. 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al Dirigente 

Scolastico la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 

Visto le istruzioni operative dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito 

prot. n. 107624 del 21 dicembre 2022; 

Visto l’Atto di Concessione prot. n. 40259 del 17 marzo 2023 che costituisce formale Autorizzazione 

all’avvio del progetto e contestuale autorizzazione alla spesa; 
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Considerato che si è reso necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento 

de quo nell’ambito del Programma Annuale e.f. 2023 per procedere alla sua contabilizzazione così come 

indicato al punto “Assunzione in bilancio” delle Istruzioni operative dell’Unità di missione per il PNRR del 

Ministero dell’istruzione e del merito prot. n. 107624 del 21 dicembre 2022; 

Visto il proprio Decreto prot. 2443/2023 del 23/03/2023 con cui si è proceduto alla formale Assunzione 

in bilancio E.F. 2023 de Finanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU – pari ad € 182.520,93 

per la realizzazione del progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di 

apprendimento innovativi - CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-11086 - CUP: 

E94D22005180006; 

Tenuto conto della formale assunzione in bilancio E.F. 2023 del finanziamento relativo al progetto: 

CUP CODICE 

PROGETTO 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

E94D22005180006 M4C1I3.2-2022-961-

P-11086 

Componente 1 - 

Potenziamento dell’offerta 

dei servizi di istruzione: 

dagli asili nido alle 

Università  

Investimento 3.2: Scuola 4.0 

Azione 1 - Next generation 

classroom – Ambienti di 

apprendimento innovativi 

Finanziamento 

dell’Unione Europea - 

NextGenerationEU - 

pari ad € 182.520,93 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Visto la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 

Visto 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 
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Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018, n. 7753 concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana”; 

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 e ss.mm.ii; 

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

Appaltante; 

Considerato che il Dirigente Scolastico pro tempore ha le competenze necessarie allo svolgimento 

dell’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dl.gs. 50/2016 e dell’art. 5 

della legge 241/1990; 

Considerato che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del 

procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

Considerato che si intende coinvolgere il Dirigente Scolastico quale R.U.P per la realizzazione del 

progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento 

innovativi - CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-11086; CUP: E94D22005180006; 

Ritenuto necessario procedere a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) al Dirigente Scolastico dell’Istituto; 

ASSUME 

in riferimento al progetto di cui in oggetto, l’affidamento del ruolo di R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del Dl.gs. 

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

Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Bernardina Ginevra 
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