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Oggetto:  Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – 

Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nota 

MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018 – CUP: I72G19000480001. Nomina 

Responsabile Unico del Procedimento. 
 

 

La Dirigente Scolastica, 
 

Visto   l’avviso pubblico del MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018, rivolto alle istituzioni 

scolastiche ed educative statali per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi, nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD); 

Viste le deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, rispettivamente n. 

50 del 12/12/2018 e n. 100 del 13/11/2019; 

Vista la candidatura dell’I.C. “Giovanni XXIII” all’Avviso in parola; 

Vista lla nota MIUR prot. n. 1826 del 14/11/2019 di ammissione a finanziamento del 

progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” per un importo di € 20.000,00, 

con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 50% del finanziamento 

totale concesso (€. 10.000,00) per la realizzazione di ambienti innovativi 

nell'ambito dell'Azione #7 “Piano Laboratori” - Piano Nazionale Scuola Digitale; 

Visto il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “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”; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ed in particolare l’art. 31; 

Vista la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 

l’attuazione del progetto di cui trattasi; 

Considerato che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della 

stazione appaltante; 

Considerato che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, appartenente all’organico di 

questa Istituzione, è in possesso dei requisiti di competenza e professionalità per la 

nomina a RUP;   
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 Monte Sant’Angelo, 25 novembre 2019 

 Alla DSGA dott.ssa Luciana A. Priore 

Sede 

Agli Atti  

Sul Sito dell’Istituto nelle Sezioni 
- Albo on-line; 

- Amministrazione Trasparente 
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Determina 
 

di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la dott.ssa Luciana A. Priore, Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

realizzazione del Progetto del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) di cui all’avviso 

pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID.30562 del 27 novembre 2018. 
 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

       Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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