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Amm. Trasparente
Atti/PNSD DDI Mezzogiorno

OGGETTO: NOMINA R.U.P. – 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”.

CUP: J79J21011820001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del
MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 40321 DEL 19/10/2021 per la realizzazione del programma
sostegno per la fruizione DDI.
VISTA la nota di autorizzazione del Progetto prot. 50607 del 27/12/2021 del Ministero
dell’istruzione;
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'incarico di Responsabile Unico di
Progetto, di seguito denominato RUP;
RITENUTO necessario procedere alla nomina del RUP;
CONSIDERATO che il DS può attendere alla relativa funzione in virtù della qualifica dirigenziale
ricoperta;

ASSUME

Protocollo N. 0000659/2022 del 02/02/2022



l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) In conformità dell’art. 31 del D. Lgs n.
50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 per la realizzazione degli interventi di cui
all’Avviso Pubblico prot. n. 40321 DEL 19/10/2021 per la realizzazione del programma sostegno
per la fruizione DDI.

Autorizzazione progetto Importo autorizzato

Nota MI  n.50607 del 27/12/2021 € 7.702,85

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosalba G. Sabatino

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993)


