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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Pergolesi, 13 – 37060  SONA (VR) 

Tel. 045/6081300  -  sito web: www.icsona.edu.it 
e-mail VRIC814009@istruzione.it – VRIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Prot. e data in segnatura 
CUP J49J21006820001 
        
       Albo online 
       Sito web 

 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 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, n. 201 e 6 ottobre 

2021, n. 321. 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”. 

 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del  Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 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 e per la 

semplificazione amministrativa";  

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.; il  Decreto Interministeriale 

28 agosto 2018 n. 129;  

        VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l'apprendimento delle STEM nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale 

(avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021);  

VISTA la candidatura di questo Istituto all’avviso pubblico spazi e strumenti digitali per le STEM 

codice identificativo n. 20325 assunta a Prot. n. 4084/E del 14/06/2021;  

CONSIDERATO che questo Istituto è stato utilmente collocato al n. 1922 nella relativa 

graduatoria di assegnazione dei progetti STEM come da decreto direttoriale di impegno 

6/10/2021, n. 321; 

VISTA la nota MI prot. n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto 

in parola;  

VISTA la Delibera del Collegio docenti n. 35 del 08/06/2021 di adesione all’Avviso pubblico n. 

10812/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM; 
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VISTA la Delibera n. 40 del 09/09/2021 del Consiglio di Istituto alla partecipazione all’avviso 

pubblico n. 10812 del 13/05/2021 del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti d-*igitali per l’apprendimento delle STEM; 

CONSIDERATO che Il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni 

appaltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di 

affidamento che nella fase dell’esecuzione dell’appalto medesimo; 

VISTI i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente;  

DECRETA 

di conferire a se stessa, Prof.ssa Maria Federici, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Progetto di seguito 
indicato: 
 

TITOLO PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO 
Spazi e strumenti digitali per le STEM € 16.000,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Maria Federici 
                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                        Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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