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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 

 

Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 Codice CUP: F44D22002360006 

 

Alla sezione 

“Amministrazione 

trasparente” 

Agli Atti 

All’Albo on line 

 

 

OGGETTO: Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi. 

Nomina RUP. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
▪ 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 D.I. 129/18 per come recepito dal D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018; 
▪ Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
▪ Visto il D.M. prot. 161 del 14 giugno 2022 i con il quale viene 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”; 
▪ Vista la nota MIUR prot. 17624 del 21 dicembre 2022 con cui sono state trasmesse alle scuole le istruzioni operative relative 

all’Investimento 3.2: Scuola 4.0 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 1. 
▪ Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, con cui sono state ripartite le risorse tra le istituzioni 

scolastiche 

• Vista la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 20.02.2019 - Regolamento Incarichi e contratti di prestazione d’opera, in 
conformità con quanto prescritto dai manuali di gestione; 

• Preso atto che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la responsabilità della 
esecuzione; 

• Visto l’art. 31 del D.LGS: 50/2016, che prevede la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 
DETERMINA 

 

di conferire a sé stessa, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) per 
la realizzazione del Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.  
 
La presente determina è immediatamente esecutiva, è pubblicata sul sito istituzionale http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it  
alla sezione albo on line e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola. Sarà portata a conoscenza del Consiglio d'Istituto 
nella prima seduta utile. 
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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