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Oggetto:  determina di subentro del Responsabile unico del procedimento (RUP) Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “

 Codice CUP: J89J21020020001 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO 

 - l’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”; 

 - l’inoltro del Progetto STEAM FOR FUTURE del 15/06/2021 nella piattaforma del PNSD; 

 - la lettera autorizzativa   prot. n. 43717 del 10/11/2021 assunta al protocollo n. 3953 del 22/12/2021 

e la successiva nota autorizzativa prot. n. 71643 del 29/08/2022 assunta al protocollo n. 2832 del 

06/09/2022; 

-che il precedente RUP era il Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto comprensivo “Luigi 

Settembrini” di Roma  Paolo Pedullà; 

RILEVATO 

 

- che il RUP nella persona del Dirigente scolastico Paola Pedullà ha cessato il proprio incarico in data 

31/08/2022; 

- che con provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale Ufficio 

V prot.n. 778 del 25-07-2022 sono stati affidati gli incarichi ai dirigenti scolastici con decorrenza 1 

settembre 2022 e che, a seguito di mutamento di incarico dirigenziale, la sottoscritta Giuseppina 

Agostino è stata assegnata a questa Istituzione scolastica dal 1/09/2022; 

 

CONSIDERATO 

 

che in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico dell’istituzione scolastica 

titolare del progetto con il ruolo di stazione appaltante; 

 

ATTESO 

 

che questa Istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, intende 

garantire continuità all’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi e, di rimando, alla 

individuazione della figura del Responsabile unico del procedimento 
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RILEVATA 

 

la necessità di procedere, a fronte delle precedenti considerazioni e per la salvaguardia della corretta  

procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata sostituzione del RUP; 
 

VISTI 

- il DPR 207/2010; 

- il d.lgs. 50/2016; 

- la normativa di settore vigente 

DETERMINA 
 

-di sostituire, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento dell’opera 

pubblica progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.  individuato nella persona della Dirigente 

scolastico Agostino Giuseppina, le cui funzioni risultano cessate nell’Istituto Comprensivo Vanni di 

Viterbo in data 31/08/2022 per mutamento sede di incarico; 

di subentrare in qualità di Dirigente Scolastica pro tempore dell’Istituto comprensivo Luigi Settembrini 

-a far data dal 01/09/2022, nelle funzioni di Responsabile unico del procedimento dell’opera pubblica 

progetto 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 

- che la presente determinazione è immediatamente esecutiva; 

- di pubblicare copia della presente determinazione all’albo online dell’Istituto a norma dell’art. 10, 

comma  1 del d. lgs. 267/2000. 

 

         La Dirigente Scolastica  

          Agostino Giuseppina 
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