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PROT. N. 1953 A3

Carrè, 15.09.2017
Agli atti
Al Sito Web

Oggetto: nomina Responsabile unico del Procedimento ai sensi art. 31 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Avviso
pubblico n. 5403 del 16/03/2016 relativo alla realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali
di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD.
CUP : C19G17000270001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.M. prot. n. 851 del 27/10/2015 – “Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 56,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.M. prot. n. 157 dell’11/03/2016 – Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave I ciclo;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO ilo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
VISTA l’istanza di partecipazione della scuola presentata in data 24/04/2016 su apposita piattaforma, corredata
dalla propria proposta progettuale denominata Atelier Creativi - “Scientificamente crea-attivi”, volta alla
realizzazione di un Atelier creativo;
VISTO il Decreto Direttoriale MIUR n. 0000017 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie regionali redatte
dalla Commissione di valutazione, in cui il progetto denominato Atelier Creativi - “Scientificamente crea-attivi” di
questo istituto risulta utilmente collocato al posto n° 37;
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VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 96 del 09/02/2017 di approvazione del progetto concernente la
realizzazione di Atelier Creativi per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale
(PNSD) relativo all’Avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 2357 del 01/03/2017 – Richiesta documentazione amministrativa;
VISTA la nota prot. n. 20598 del 14/06/2017 con cui il M.I.U.R. comunica che a seguito delle verifiche ministeriali
della documentazione presentata da questa istituzione scolastica, la stessa è risultata ammessa al finanziamento di
€ 15.000,00 con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento stesso;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 90 del 09/02/2017 concernente l’approvazione del Programma
annuale per l’esercizio finanziario 2017;
VISTA la presa d’atto del Consiglio d’Istituto del 03/09/2017 relativa all’inserimento nel P.A. 2017 del nuovo
progetto denominato Atelier Creativi - “Scientificamente crea-attivi”;
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO /RUP
Prof.ssa Luciana BASSAN
documento firmato digitalmente
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