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Prot. 1593

Nuoro, 17/02/2022

All’Albo
Al Sito Web: https://www.itcsatta.edu.it
Atti- Sede
OGGETTO: INCARICO RUP al Dirigente Scolastico
Progetto “STEM Revolution: a scuola di competenze” - Avviso M.[. n. 10812 del 13/05/2021 “Realizzazione
di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per I’apprendimento delle STEM” - Azione # 4:
“Ambienti per la didattica digitale integrata”— Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) –
CUP: J69J21006910001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che
• Il Miur ha pubblicato l’Avviso pubblico prot. AOODGEFlD/0010812 del 13/05/2021 “Realizzazione di spazi
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”; Azione # 4: “Ambienti
per la didattica digitale integrata” - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
•

Con nota del MIUR prot. 0000204 del 20/7/2021 relativa alla pubblicazione della graduatoria definitiva delle
proposte progettuali pervenute a seguito dell“avviso pubblico prot. n. 0010812 del 13/5/2021 per un
finanziamento di €.16.000;

•

Con la nota MIUR, prot. n. 0043717 del 10/11/2021
all’attuazione del progetto “STEM';

veniva comunicata la formale autorizzazione

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di
Coordinamento”;
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del
progetto;
RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione;
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta
ASSUME
L’incarico di RUP per la realizzazione del Progetto per la Realizzazione di Spazi Laboratoriali e per la dotazione di
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM -“Ambienti per la didattica digitale integrata”— Piano

Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
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