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ISTITUTO COMPRENSIVO “VANVITELLI” 

 Piazza Ungaretti n. 1,  81100  CASERTA 

Tel.  0823 341347 - Mail:  ceic892006@ISTRUZIONE.it - PEC:  ceic892006@PEC.istruzione.it 

Codice Fiscale:  93081970613 - C.M.:  CEIC892006 - C.U.U.:  UFYGVZ 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa all’Avviso pubblico prot. n. 12181 
DEL 19 MAGGIO 2021 “METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE STEAM CON L’UTILIZZO 
DELLE TECNOLOGIE DIGITALI” 

 CUP: C99J21024300001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19/05/2021 per la raccolta di manifestazioni di interesse 

per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell’ambito delle 
STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali; 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica prot. n. 2738 del 25/05/2021; 
VISTA la Nota autorizzativa del MI prot. n. 744 del 30/12/2022 per l’attuazione del progetto; 
VISTA              la comunicazione prot. 1716 del 04/03/2022 dell’Istituto Comprensivo 3 di Modena recante: 

“Metodologie Steam: individuazione referente di progetto-nota di autorizzazione per 
l’attuazione del progetto – ripartizione risorse finanziarie ed erogazione importi”; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto 
in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 4349 del 25/10/2022) relativo al progetto in 
oggetto; 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi a: 
 

PROGETTO CUP IMPORTO 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
INNOVATIVE STEAM CON 

L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 
DIGITALI 

 
C99J21024300001 

 

 

 
35.200,00 

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto 
affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prisco Rosaria 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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