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Al registro 

all’albo on line 

Agli atti 

Determina per avviso interno disponibilità personale Ata(AA) 

 

Piano nazionale di ripresa e resilienza - progetti in essere. 

Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione Europea - Next 

Generation EU. 

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 e 18 febbraio 2022, n.42. 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

VISTA La L. 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   per la semplificazione 

amministrativa»; 

 

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 legge 15 marzo 1997 n.59»; 

 

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»; 

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; 

 

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; 
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RITENUTO Che la Prof.ssa MADDALENA SCAFARTO, DIRIGENTE SCOLASTICA dell’Istituzione 

Scolastica, risulta pienamente idonea 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; 

 

TENUTO CONTO Che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida 

ANAC n. 3; 

 

VISTO Che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla norma 

di cui sopra; 

VISTO     l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, per la realizzazione di spazi 

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

 

VISTO     Il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale n. 201 del 20/07/2021, di approvazione della 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 

e del successivo decreto direttoriale di impegno 18 febbraio 2022, n.42, con cui sono state approvate le 

proposte presentate dalle istituzioni scolastiche, classificatesi dalla posizione 3.232 fino alla posizione 

6.191, a seguito di scorrimento, per la realizzazione dei progetti in essere di cui alla 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”; 

 

VISTA  la nota MI prot. N. 71643 del 29 agosto 2022 di autorizzazione per l’attuazione del progetto in 

epigrafe; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto(CUP) N. I39J21016760001; 

 

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

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso  

 

DETERMINA 

 

Art.1 
Le Premesse fanno parte integrante della presente determina;  

 

Art.2 
Viene indetta una procedura di evidenza pubblica per la selezione comparativa dei curricula per il  

reclutamento di n.1 esperto collaudatore per il progetto in epigrafe;  
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Art. 3 
La procedura sarà attivata mediante emissione di un avviso, ad evidenza pubblica.  

Nell’avviso saranno indicate le modalità e i termini per la trasmissione delle domande e le modalità di 

selezione;  

Art.4 
Nell’avviso verrà indicato il compenso per la figura in oggetto;  

 

Art.5 
Il progetto coinvolgerà i plessi Torre e Rodari dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo;  

 

Art. 6 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la dirigente scolastica Prof.ssa 

Maddalena Scafarto;  

Art. 7 
L’avviso sarà reso pubblico attraverso la pubblicazione nella sezione Pon dell’Albo On Line del sito 

web dell’Istituto Comprensivo https://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/ 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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