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ALBO/ Amministrazione Trasparente 

Sito web/ Atti 
Al DSGA 

 
 
Oggetto:   incarico R.U.P. per l'attuazione del progetto per la realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi. #PNSD - AZIONE #7 
nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 
Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562  

 

CUP E89F18001380008 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante "Norme Generali 
sull'ordinamento del lavoro alla dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e 
ss mm.ii;  

Visto  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

Visto   l’Avviso MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018 per la realizzazione di ambienti 
di apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
Azione #7; 

 Visto il progetto presentato da questa Istituzione scolastica con candidatura del 17 
dicembre 2018;  

Vista la delibera n. 7 del 20/12/2018 del Consiglio d’Istituto per “Partecipazione a 
“Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi- 
PNSD - Azione 7”, nota 30562 del 27 novembre 2018 del Direttore Generale 
per gli interventi in materia di edilizia scolastica - Inserimento del Progetto nel 
PTOF”;  

Vista la graduatoria relativa all’avviso per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
#Azione 7, pubblicata dal MIUR in data 16/01/2019;  

Vista   la comunicazione di ammissione al finanziamento  n.. 320 del 18/06/2019 per   
la somma di € 20.000,00;  

Viste   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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Visto   il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (e successivi correttivi);  
Visto   il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”;  

Vista   la delibera n. 26 del Consiglio d’Istituto del 27 giugno 2019 per “Variazione al 
PA 2019 a seguito dell’ammissione a finanziamento Avviso pubblico del 
27.11.2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi nell’ambito dell’Azione ≠7 del PNSD” per la somma di € 20.000,00+ 
3.200 di cofinanziamento;  

Visto il Decreto Dirigenziale di assunzione a bilancio prot. n.1321/bis del 27.06.2019; 
 

DETERMINA 
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 
realizzazione degli interventi relativi al progetto per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi. #PNSD - AZIONE #7 nell'ambito del Piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di 
apprendimento innovativi". Il Dirigente Scolastico coordinerà l'attuazione del progetto 
supportato dal DSGA e riceverà a fronte dell'incarico assunto un compenso compenso 
di euro 25,00 (venticinque/00 omnicomprensivo), per ogni ora effettivamente prestata 
e documentata da ascriversi alle spese generali del Progetto 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà 
presentata al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima 
seduta utile. 
Copia della presente determinazione è pubblicata all'albo dell'Istituzione Scolastica 

   Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Fortunata SOLVINO 
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