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OGGETTO : Decreto di nomina Responsabile Unico Procedimento -Avviso pubblico Prot. N.26163 

del 28/07/2020-“PNSD AZIONI 4 e 6” - relativo alla realizzazione di Azioni di 

Inclusione Digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa.  

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prevede che per ogni 

singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 

aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del 

Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 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  l'Avviso pubblico prot.26163 del 28/07/2020 PNSD AZIONI 4 e 6, relativo alla 

realizzazione di Azioni di Inclusione Digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà 

educativa; 

VISTA la nota MI prot. n. 28545 del 21 Settembre 2020, che autorizza il progetto: “CONNESSI 
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…in sicurezza…A SCUOLA E A CASA” per la realizzazione del  

                          Modulo A relativo all’acquisto di dotazioni   e strumenti digitali, compresa la 

connettività ,con un finanziamento pari a Euro 20.000,00. 

                         Modulo B relativo allo svolgimento di attività didattiche mirate allo sviluppo delle 

competenze degli studenti più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo 

“DigComp 2.1”; con un finanziamento pari a Euro 8.000,00. 

VISTA la candidatura all’Avviso in parola presentata da questa Scuola   in data 04/08/2020; 

VISTA la delibera n. 68 del Collegio dei Docenti del 22/12/2020; 

VISTA la delibera n. 143 del Consiglio d’Istituto del 03/11/2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 11929 del 17/11/2020 relativo al Progetto in 

oggetto, per un importo di Euro 28.000,00; 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto CONNESSI…in sicurezza…A 

SCUOLA E A CASA”  

     

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

D E T E R M I N A 

 

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

interventi di cui alla lettera di autorizzazione - nota MI prot. n. 28545 del 21 Settembre 2020, che 

autorizza il progetto: “CONNESSI …in sicurezza…A SCUOLA E A CASA”; 

• di specificare che la presente determina dirigenziale è immediatamente esecutiva; 
• di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’Istituto. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Luisa Lo Manto 

(*Documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
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