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PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO TERRITORIALE 

PER L'OCCUPABILITA' "MECDIGITO"-  PNSD 

NOMINA RUP 

CUP  E92H17000420008 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO che il MIUR, con Nota prot. 10740 dell'8 settembre 2015, ha emanato l'Avviso pubblico 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per 

l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO che in data 06/10/2015 è stato costituito un accordo di rete tra le istituzioni scolastiche: 

IISS "Marconi Hack", IPSIA "Santarella", IISS "Galileo Ferraris", alle quali si è aggiunto 

l'IISS "De Nittis Pascali" nella II fase, per presentare, attraverso la scuola capofila IISS “Panetti-

Pitagora”, la propria manifestazione di interesse alla realizzazione di un Laboratorio territoriale per 

l'occupabilità, dal nome “MECDIGITO”,  

VISTO che il Progetto per la realizzazione di un Laboratorio territoriale per l'occupabilità, dal nome 

“MECDIGITO” ha superato le due fasi della procedura, 

VISTO che, con Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale, del 28 giugno 

2016, n.235, è stata approvata la graduatoria trasmessa dalla Commissione di valutazione all'esito 

della procedura,  

VISTO che il progetto per la realizzazione di un Laboratorio territoriale per l'occupabilità, dal nome 

“MECDIGITO”, risulta utilmente collocato in tale graduatoria, 

VISTO che in data 26/09/2016 è stato costituito un nuovo accordo di rete tra le suddette istituzioni 

scolastiche, al fine di formalizzare la volontà di fornire il proprio apporto alla Rete in termini di  

condivisione dell'iniziativa e di collaborazione alla sua progettazione e realizzazione, secondo le 

rispettive delibere degli organi collegiali, 

VISTO che con nota acquisita al prot. del MIUR n.11481 del 05/10/2016 è stata regolarmente 

acquisita la documentazione trasmessa per la successiva ammissione a finanziamento, 

I.I.S.S.  PANETTI-PITAGORA
C.F. 93459230723 C.M. BAIS06600E
AOO_BA_PI_OO1 - ISTIT. ISTRUZIONE SUPERIORE

Prot. 0003444/U del 12/05/2018 12:35:26VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto



 
 
 
 
 

SCUOLE PER L’INNOVAZIONE 

 

VISTO che con nota del MIUR 18443 del 02/12/2016 la scuola capofila IISS “Panetti-Pitagora”, 

già utilmente collocata nella graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione, risulta 

beneficiaria del finanziamento pari a €588.550,00 richiesto nella proposta progettuale; 

VISTA la scheda illustrativa finanziaria relativa al Progetto P26 "MECDIGITO LAB" - D.M. 

06/05/2016 inserita nel Programma Annuale  E.F. 2018 dell'IISS "Panetti Pitagora", Scuola 

capofila; 

VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/1999 “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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 

concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un 

Responsabile Unico del Procedimento;  

VISTA la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 recante linee guida inerenti la “Nomina, 

ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”;  

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle procedure per l’acquisizione di 

beni e servizi necessari per la realizzazione di un Laboratorio territoriale per l'occupabilità, dal 

nome “MECDIGITO”;  

D E T E R M I N A 

  

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle procedure per l’acquisizione di 

beni e servizi necessari realizzazione di un Laboratorio territoriale per l'occupabilità, dal nome 

“MECDIGITO”, con i compiti di vigilare sullo svolgimento delle fasi di progettazione, 

affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e di provvedere a creare le condizioni affinché 

il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, 

alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori 

secondo quanto disposto dall’art. 31 del D.lgs. 50/2016, dalla Delibera ANAC n. n. 1096 del 26 

ottobre 2016 e in conformità con qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 

       
 F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa ing. Eleonora MATTEO 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo                                      

Stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993  


