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Asti, 13/10/2022 

 

Al Sito web – sez. STEM  

All’albo on line 

All’Amministrazione trasparente 

Agli Atti  

 

 

OGGETTO: Nomina RUP del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” nell'ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - 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: E39J21014360001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;  

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI gli artt. 5 e 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni   scolastiche; 

  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 112 del 18/05/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2019/2022;  

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 25/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento, Collegio 

dei docenti delibera n. 03 del 02/12/2021 e Consiglio di Istituto delibera n. 1 del 22/10/2021;  

 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.  1 del 

25/01/2022; 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13.05.2021, emanato nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per 

la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

        

         VISTA la candidatura n. 8346 del 05/06/2021; 

 

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e riporta la 

graduatoria dei progetti finanziati e in cui l’Istituto ITIS “A. Artom” di Asti risulta eleggibile al 

finanziamento essendosi utilmente collocato al posto n. 5814; 

 

VISTA la nota M.I. prot.n. AOOGABMI-0071643 del 29/08/2022 di formale autorizzazione del progetto 

per € 16.000,00; 

 

VISTA l’assunzione in bilancio Prot. 8897/VI.02 del 13/10/2022 del finanziamento relativo al progetto; 

   

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il progetto in 

oggetto ai sensi dell’art. 31 c. 1 D.lgs. 50/2016;  

 

TENUTO CONTO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione Appaltante e che a seguito di decreto dirigenziale dell'USR Piemonte il Dirigente scolastico di 

questo Istituto risulta essere il Dott. Franco Calcagno; 
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RITENUTO che il Dott. Franco Calcagno Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale Statale “ A.  

Artom” di Asti risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di R.U.P. per l'affidamento in oggetto, in 

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31 , comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 

 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del provvedimento; 

 

DISPONE 

 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 

5 della legge 241/1990 per la realizzazione degli interventi  relativi al: 

 

 

Progetto: “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

come da avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 

CUP: E39J21014360001 

 

e che l’incarico avrà la durata dalla durata del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 

ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli; 

 

- di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

 

- di pubblicare copia della presente determinazione nell’Albo On Line e nel sito dell'istituzione 

scolastica 

Si allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo. 

           Il Dirigente scolastico 

     Prof. Dott. Franco Calcagno 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del    

T.U.445/2000 e del D.lgs.vo 82/2005) 
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DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Franco Calcagno, nato a Venezia il 05/01/1958 codice fiscale: CLCFNC58A05L736Z, Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Artom” con sede in Via Romita 42 - 14100 Asti (AT), 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

- che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato; 

- di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con le altre 

Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente 

consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice degli Appalti; 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Asti, 13/10/2022 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Dott. Franco Calcagno  
  (Documento firmato digitalmente ai sensi  

    del T.U. 445/2000 e D.  Lgs. 82/2005) 

 
 

mailto:attf01000t@istruzione.it
mailto:attf01000t@pec.istruzione.it

