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         Prot.n. 4370/VI.1                                                                              Roma, 25/09/2017 
 
 

 

Oggetto: Nomina R.U.P. per l’attuazione del progetto di atelier creativi e per le competenze chiave  

   nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD).  

   Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di atelier  

creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

VISTO il Decreto MIUR n. 0000017 del  27/01/2017 di approvazione delle graduatorie regionali e di  

ammissione al finanziamento, nella quale il progetto di questo Istituto risulta utilmente collocato al 

posto n. 79; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 7/4/2017 con la quale si aderiva all’avviso Atelier Creativi; 

VISTA la richiesta della documentazione amministrativa come da avviso 2357 del 1 marzo 2017 ; 

VISTA la comunicazione prot.n. 20598 del 14-06-2017 con cui, a seguito delle verifiche della  

documentazione presentata da questo ente scolastico, questa istituzione scolastica è risultata 

ammessa al finanziamento; 

VISTO il proprio provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto Atelier  

Creativi; 

VISTO il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R.  

5/10/2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

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

relativi al progetto di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD) – Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403. 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 

Istituto affinche’ provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                   Maria Laura Morisani  
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