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Recanati, 11/05/2020 
 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 
All’Albo online 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Finanziamenti per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali 
di ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito dell’azione #7 del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD) 
 
Avviso pubblico 27/11/2018, n. 30562 
CUP: J25E19000710001 - CIG: Z8A2CEEDB0, Z212CEEDD2 
 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO L’avviso pubblico Prot. N. 30562 del 27/11/2018 del MIUR rivolto alle Istituzioni 
scolastiche ed educative statali per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi, nell’ambito dell’azione #7 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD); 

VISTA La candidatura di questa istituzione scolastica presentata entro i termini; 

VISTA La delibera n°6 del Consiglio D’Istituto del 19/12/2018 di approvazione del Progetto 
ambienti di apprendimento innovativi #PNSD AZIONE #7; 

VISTA La nota MIUR prot. n. 31431del 28/10/2019 di ammissione al finanziamento del 
progetto di € 20.000,00 grazie allo scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso 
27 novembre 2018, n. 30562 “Ambienti di apprendimento innovativi – Azione #7 
#PNSD, 

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di 
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico 
del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il 
RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, 
che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità 
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla 
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità 
organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di 
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 
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VISTO Il D.P.R. 2007/2010; 

VISTI Gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000: 

CONSIDERATO Che in base alla normativa vigente il RUP, deve appartenere all’Organico della 
stazione appaltante, che a seguito di decreto dirigenziale dell’USR Marche, la 
Dirigente Scolastica di quest’Istituto risulta essere Annamaria De Siena; 

RITENUTO Necessario procedere, ai sensi della normativa vigente in materia di opere 
pubbliche ed al fine di garantire la corretta procedura dell’opera pubblica in 
questione, alla individuazione ed alla immediata nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), 

 

DETERMINA 

 

di nominare ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 del Codice degli Appalti  Annamaria De 
Siena, dirigente scolastica pro tempore dell’I.C. Badaloni di Recanati, quale Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del Progetto del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD) di cui all’Avviso pubblico Prot. N. 30562 del 27/11/2018 del MIUR per un importo complessivo 
di € 20.000,00. 
  

LA DIRIGENTE SCOLATICA  
Annamaria De Siena  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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