
 
     

Prof. Giuseppe Semeraro  

Albo on line d’Istituto  

  

  

Oggetto: Incarico di R.U.P. e di Direttore del progetto “Realizzazione di spazi laboratoriale e 

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” - CUP 

H99J21004740001 – Piano Nazionale Scuola Digitale.-  

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visti  l’art. 5 della Legge 241/1990 e l’art. 31 co. 1 del D.Lgs. 50/2016;  
Visto il C.C.N.L. relativo al personale dell’area V della Dirigenza sottoscritto in data 11.4.2006, come integrato dal C.C.N.L. per il personale 

dell’area V 2006/2009, sottoscritto in data 15.7.2010;  

Visto  il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013; 
Viste le prescrizioni previste dalla legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione 

oltre alla verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse (ex art.53 comma 9 modificato); 

Visto il Decreto interministeriale n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 Luglio 2015, n. 107”; 

Visto  l’Avviso Pubblico Miur n° 10812 del 13.05.2021 per la realizzazione di spazi laboratoriale e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale per l’anno 2021; 
Vista  la nota MIUR AOODGEFID/0043717 del 10.11.2021 recante l’autorizzazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

(in atti con prot. n° 12836 del 12.11.2021);  

Vista  Le delibera del collegio dei Docenti n. 51 del 18.05.2021 e n. 57 del 28.06.2021; 

Viste  le delibere del Consiglio di Istituto n. 33 del 19.05.2021 e n. 70 del 24.112021 di affidamento al Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe 

SEMERARO, dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, nonché di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del 

progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM “ IMPORTO AUTORIZZATO € 16.000,00; 

DECRETA  

1. Il prof. Giuseppe Semeraro, Dirigente Scolastico pro tempore di questo Liceo, è nominato Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.), nonché Direttore del progetto Spazi e strumenti digitali per le 

STEM – CUP H99J21004740001. 

  

2. In caso di eventuali controversie, il foro competente è quello di Taranto.  

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili nella sezione 

dedicate ai Progetti PON sul sito di questa istituzione scolastica http://www.titoliviomartinafranca.edu.it/ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe SEMERARO 
     Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 

   sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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