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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.             CIG Z081F62865  -            CUP F99D17000410001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’avviso pubblico del MIUR prot. 0005403 del 16-03-2016 per la realizzazione da  

   parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO   il decreto del direttore Generale del 27 gennaio 2017, n.17 che approva le graduatorie  

   regionali redatte dalla Commissione giudicatrice e ammette i progetti al finanziamento

   per la realizzazione di Atelier Creativi, nella quale graduatoria il ns. Istituto risulta  

   utilmente collocato; 

VISTA   la nota DGEFID del 14/06/2017, prot.n.20598 di ammissione al finanziamento; 

VISTA la delibera, n.196 del Consiglio d’Istituto del 09/03/2017, di adozione del progetto 

nell’ambito del PNSD; 

VISTE le linee guida n.3 e 4 ANAC D.Lgs.18 aprile 2016, n.50;  

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le fasi di progettazione, affidamento 

ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto Atelier Creativi- nell’ambito del Piano 

Nazionale per la scuola Digitale ( PNSD) come di seguito specificato: 

 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 

fornituire 

Importo 

autorizzato spese 

di coordinamento 

Importo 

autorizzato spese 

progettazione 

Totale autorizzato 

progetto 

Realizzazione di 

atelier creativi e 

per le competenze 

chiave nell’ambito 

del PNSD 

 

 

 

14.400,00 

 

 

300,00 

 

 

300,00 

 

 

15.000,00 

 

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

 
           Il Dirigente Scolastico 

                    Rosa Cartella 
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