
 

 
 

 

 

All’ albo Istituto 

         Al sito web della scuola 

 
Oggetto:     

Nomina RUP del progetto “LogicaMente” 
Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea 
– Next Generation EU. 
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 18 febbraio 
2022, n. 42. 

Progetto: “LogicaMente” 

CUP: J39J21016200001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, recante “Decreto di 

destinazione delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021” 

e, in particolare, l’articolo 1;  

VISTO  il decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 13 maggio 2021, n. 119, con il 

quale è stato approvato lo schema di 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; 

Visto    l’Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13/05/2021  “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

Vista la presentazione del Progetto “LogicaMente” relativo all’Avviso pubblico prot.n. 

10812 del 13/05/2021  “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Missione 4 – 

Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato 
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dall’Unione europea – Next Generation EUda parte di questo Istituto come da 

delibera autorizzativa n° 62 del consiglio di istituto del 20/05/2021 e del collegio dei 

docenti delibera n° 46 del 20/05/2021; 

VISTA   la nota di autorizzazione prot. n. AOOGABMI 0071643 del 29.08.2022 per 

l’attuazione del progetto “LogicaMente” - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti   gli atti;  

Visto il decreto prot. n° 3828 del 13/09/2022 di assunzione al programma annuale 2022 

del progetto “LogicaMente” “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

 
DETERMINA 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a titolo non oneroso per la realizzazione 

del progetto “LogicaMente” finanziato dai Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere - 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea 

– Next Generation EU. 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 18 febbraio 2022, n. 42. 

CUP n° J39J21016200001 

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

rendicontazione ed eventuali controlli. 

Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico a norma dell’articolo 10, 

comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Pellegrino IANNELLI 
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