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Oggetto: Nomina RUP Fondi Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - art. 32 del decreto-legge 22 marzo 
2021 n.41 convertito con modificazioni, dalla legge del 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 transazione 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 
apprendimenti e laboratori". 
CUP H99J21009890001 
   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'art.5 della 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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 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 Piano nazionale per la Scuola digitale (PNSD) art. 32 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con 
modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021 n. 69, per il completamento del pro programma di sostegno alla 
fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del d 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 transazione 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 
apprendimenti e laboratori”; 
VISTA la comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione al finanziamento prot. n. 40321 
del 19 ottobre 2021; 
VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto n. 50607 del 27 dicembre 2021; 
PRESO ATTO dell’assegnazione di € 9.351,35 per l’acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento per la didattica digitale integrata, per la connettività individuale degli studenti e delle aule e per 

l’acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale integrata; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del RUP;  

CONSIDERATO che in base alla normativa vigente il R.U.P. deve appartenere all'organico della Stazione Appaltante; 
CONSIDERATO che il dirigente scolastico può attendere alla relativa funzione in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta; 

DETERMINA 

 
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi a 

valere sui Fondi Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - art. 32 del decreto-legge 22 marzo 2021 n.41 
convertito con modificazioni, dalla legge del 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 
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Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per 
l'innovazione tecnologica e la transazione 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 apprendimenti e laboratori": 
 

Autorizzazione Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

prot. n. 50607 del 27/12/2021 " Art. 32 del decreto-legge 22 marzo 2021 n.41” € 9.351,35 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, al Consiglio d’Istituto per la formale presa 

d’atto; 

3. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituzione Scolastica sul sito 

www.icmontoriocrognaleto.edu.it.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Eleonora Magno 
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