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       Al SITO WEB       

 All’ALBO 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento.  

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. CUP: G59J21010940001 

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”;  

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;  

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 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018  n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 

50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi 

VISTO il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTO l’art. 32 del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito dalla L. 21/05/2021, n. 69 per il completamento del 

programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 

Mezzogiorno; 

VISTO  il 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, n. 290 del 30/09/2021; 

VISTA la nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 2021 – 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; 

VISTO  il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2, 

relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

VISTA la nota MI, prot.  AOODGEFID/0050607 del 27/12/2021, di autorizzazione e impegno di spesa del 

finanziamento accordato all’Istituto Omnicomprensivo “R. Mattioli – S. D’Acquisto” di San Salvo (CH) per 
un importo complessivo pari ad euro 15.114,03, e le linee guida in essa contenute; 
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CONSIDERATO che questa istituzione è stata individuata quale beneficiaria di un contributo pari ad 

€. 15.114,03 per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme 

digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica 

digitale integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata; 

VISTA la formale autorizzazione da parte del MIUR prot.0050607 del 27/12/2021; 

VISTO l’atto di assunzione in bilancio, prot. n. 0018702/VI.3 del 14/12/2021;  

VISTO l’art. 31 del D. Lgs 50/2016 che prevede la nomina, per ogni procedura di affidamento la nomina di 

un Responsabile Unico del Procedimento;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

DECRETA 

Art.1 Le premesse fanno parte del presente provvedimento. 

Art.2 Di assumere 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 alla nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 2021 – 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. 

 

Autorizzazione 
progetto 

Titolo progetto Importo finanziato 

Prot. 0050607 del 

27/12/2021 

PNSD – Art. 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 

€ 15.114,03  

 

 

Copia del presente decreto è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Annarosa COSTANTINI* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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