
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GIARDINO” 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Pio X, 2 – 36065 MUSSOLENTE (VI) 

Tel. 0424/577.052 - Fax. 0424/577.466 

E-mail segreteria:viic80700t@istruzione.it  -posta@icmussolente.it 

E-mail certificata: viic80700t@pec.istruzione.it 

Sito della scuola: www.icmussolente.it 

C.M. VIIC80700T           C.F. 82003190244           CU  UFA1KK 

 
 

 

Prot. n. 297/6.2               Mussolente, 19-01-2022  

CUP: D29J21007260001    

Oggetto: Decreto di assunzione di incarico di RUP. Piano nazionale per la scuola digitale – Avviso pubblico 

prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti per le STEM", prot n. 10182 /2021- Spazi e strumenti 

STEM - Titolo del progetto: dal titolo “Contaminiamoci con la Scienza, da Stem a Stream”; 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
 
VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, emanato per il finanziamento di “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”; 
 
VISTA la candidatura del progetto titolo “Contaminiamoci con la Scienza, da Stem a Stream” 
presentata dall’Istituto Comprensivo G. Giardino di Mussolente; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 
presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
 
VISTO che il progetto titolo “Contaminiamoci con la Scienza, da Stem a Stream” si è collocato in 
posizione utile per l’assegnazione del finanziamento previsto di € 16.000,00; 
 
VISTO la nota di autorizzazione prot. n. 43717 del 10.11.2021 del progetto “Contaminiamoci con la Scienza, 
da Stem a Stream”; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” prot. n. 7606; 
 
VISTO l’art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
VISTO l’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
RITENUTO avere le competenze necessarie a svolgere l’incarico; 
 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 
 

Art. 1 incarico 

mailto:viic80700t@istruzione.it
mailto:posta@icmussolente.it
mailto:giardino@pec.comprensivomussolente.com
http://www.icmussolente.it/


 

VIA    DANTE ALIGHIERI, 13 - 89013 GIOIA TAURO (RC)  
Tel. 0966/500898  - Codice Fiscale: 82001840808 Codice Meccanografico:RCIC859008 

e-mail : rcic859008@istruzione.it   Posta elettronica certificata: rcic859008@pec.istruzione.it 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Art. 2 durata 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi 

inclusa rendicontazione ed eventuali controlli; 

Art. 3 compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Giacomo Bompadre 

      (Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii) 
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