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Prot. 3319/B32

Manfredonia, 27/12/2019

Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PROGETTO AZIONE #7 “PIANO
LABORATORI” DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD) PER LA REALIZZAZIONE
DI “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI”.
CUP: J32G18000310007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazione Pubbliche" e smi;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. 129/2018 concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 50/2016";
VISTI il Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’avviso pubblico prot. 30562 del 27/11/2018 emanato dal MIUR nell’ambito del “PNSD” – Azione
#7 “Piano Laboratori” per la realizzazione di “Ambienti di Apprendimento Innovativi”;
VISTE le delibere del CDD n. 30 dell’11/12/2018 e del CDI n. 81 del 13/12/2018 di adesione al progetto
PNSD#7 per la Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nell'ambito del Piano Nazionale
scuola digitale Azione #7;
VISTO il progetto presentato dall'IC SGB nei termini previsti dall’avviso (entro il 17/12/2018);
VISTI la graduatoria avviso "Ambienti di apprendimento innovativi" pubblicata dal MIUR in data 16/1/2019
e il DM 721/2019 con cui si comunicava il finanziamento di ulteriori 1006 progetti per la realizzazione di
ambienti innovativi nell'ambito dell'Azione #7 “Piano Laboratori” - Piano Nazionale Scuola Digitale;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di "Inserimento nel P.A. 2019 del Progetto per la realizzazione di
ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD;
VISTA la comunicazione MIUR n. 1827 del 14/11/2019 indirizzata a questa Istituzione scolastica di
formale ammissione ai finanziamento del Progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento
innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, assunta a protocollo con n. 2935/B15 del 15/11/2019;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Regolamento di Istituto, nello specifico le sezioni "Attività negoziali…", "Procedure e criteri di
scelta degli esperti interni ed esterni", "Procedure e criteri di selezione del personale docente da coinvolgere
nelle attività” (a seguito del Decreto 129/2018), delibera del CDI n. 87 del 4/2/2019;
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VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che prevede la nomina di un RUP;
CONSIDERATO che iI RUP è una figura nominata dalle stazioni appaltanti alla quale sono attribuite
specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento sia nella fase dell'esecuzione dell'appalto
medesimo;
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2019 prot. 2950 del 16/11/2019 del progetto
autorizzato,

DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi al progetto indicato in oggetto, di cui all'avviso pubblico prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2017
avente a oggetto: “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” – Azione #7 “Piano Laboratori”,
realizzazione di “Ambienti di Apprendimento Innovativi”, per la somma complessiva di 20.000 €.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.Lgs.39/1993
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