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Oggetto:   Progetto: “Azione 7 #– Ambienti di apprendimento innovativi  – - Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD)”.  Nota MIUR prot.n° 1447 del 04-11-2019. 

CUP: I25E19000200001; CIG: Z452A88B76  NOMINA RUP 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;   
VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che per ogni 
singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 
aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del 
Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

VISTO il Regolamento di contabilità DI 129/2018 art. 6 “Regolamento recante le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante "Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in 
particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis, l’art. 53 commi 14 e 15; 

VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale prot. 722/2019; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 26/02/2019 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2019; 
VISTO il Decreto di Assunzione nel P.A. 2019 delle risorse assegnate prot. 3284 del 07/11/2019; 
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 rivolto alle istituzioni 
 Scolastiche Statali per la realizzazione dell’“Azione #7 –  Ambienti di apprendimento 
 innovativi   - nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”; 
 VISTO il  Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. 
 Primo  scorrimento. 
VISTA la nota MIUR prot.n° 1447 del 04-11-2019 di ammissione al finanziamento con diritto 
 all’erogazione dell’acconto nella misura del 50%.  
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessaria la nomina di un 
Responsabile Unico del Procedimento; 

DETERMINA 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dell’”Azione 
7 –Ambienti di apprendimento innovativi– Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di apprendimento innovativi  nell’ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” di cui all’avviso pubblico del MIUR prot. 30562 del 
27/11/2018 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per il seguente intervento autorizzato e 
finanziato per un importo di € 20.000,00.   

                                                                                              Il Dirigente Scolastico                   

                                             (Anna Maria MONTI) 
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