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Oggetto:  Provvedimento Dirigente Scolastico – Nomina RUP - Piano nazionale per la scuola

digitale  (PNSD).Art.  32  del  decreto-legge22  marzo  2021,  n.41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69 per il completamento del programma
di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del
Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud
e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1,Investimento 3.2., del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  relativa  a  “  Scuola4.0:  scuole
innovative,  cablaggio,  nuovi  ambienti  di  apprendimento  elaboratori”.  CUP:
C69J2130790001 . SIMOGCIG: 928799471D.

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18;
VISTO La nota  protocollo  n.  0040321 del  19/10/2021 “ Piano Nazionale  per  la  Scuola

Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge 21 maggio  2021, n.  69 per  il  completamento  del
programma di  sostegno alla  fruizione  delle  attività  di  didattica  digitale  integrata
nelle Regioni del Mezzogiorno”;

VISTO la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. 0050607 del 27/12/2022 
 Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
per  il  completamento  del  programma  di  sostegno  alla  fruizione  delle  attività  di
didattica  digitale  integrata  nelle  regioni  del  Mezzogiorno.  Decreto  del  Ministro
dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021,
n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa
e resilienza  (PNRR), relativa  a  “Scuola 4.0:  scuole innovative,  cablaggio,  nuovi
ambienti di apprendimento e laboratori”;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7449 del 26/10/2021;
VISTO la delibera n. 30 del 24/05/2022 del Consiglio di Istituto;

RITENUTO necessario di procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

NAIC8B300N - NAIC8B300N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005866 - 01/06/2022 - IV.5 - E



Determina

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione  Piano
nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del
programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni
del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud
e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
30  settembre  2021,  n.  290.  Missione  4,  Componente  1,  Investimento  3.2.,  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  relativa  a  “Scuola  4.0:  scuole  innovative,
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”;

2. che il presente atto, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, venga
pubblicato sul sito web dell’Istituto www.ics88eduardodefilippo.edu.it .

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Concetta Stramacchia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/1993
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http://www.ics88eduardodefilippo.edu.it/

