Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento relativo all’avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0030562 del 27/11/2018 del MIUR per promuovere la
realizzazione di “ambienti di apprendimento innovativi” nell’ambito dell’Azione #7 “Piano
Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO
CHE
VISTO

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, comma
56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al
fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle
competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale (di
seguito, anche PNSD);
altresì, l’articolo 1 , comma 58, della citata legge n. 107 del 2015, con cui sono
individuati gli obiettivi perseguiti nell 'attuazione del Piano nazionale per la
scuola digitale tra i quali anche la realizzazione di attività volte allo sviluppo
delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con
università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese e il
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
infine, l' articolo 1, comma 62, secondo periodo, delle medesima legge n. l 07
del 2015 che destina in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a
decorrere dall'anno 2016, la somma complessiva di euro 30.000.000,00 (trenta
milioni/00) all 'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale;
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre
2015, n. 851 , con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di
seguito, PNSD);
alla realizzazione di ambienti digitali e didattici innovativi è destinata la somma
di euro 22.119.640,77 come da decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22/11/2018, n. 762;
l'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0030562 del
27/11/2018 del MIUR per promuovere la realizzazione di “ambienti di
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VISTA

VISTA

VISTE

VISTO
VISTO
RITENUTO

apprendimento innovativi” nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);
la nota prot. 9071 del 21 marzo 2019 di richiesta alle scuole inserite nelle
graduatorie di ammissione, della documentazione amministrativa necessaria per
l’autorizzazione al finanziamento;
l’ammissione al finanziamento del progetto n. 141 del 11/06/2019 per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7
del PNSD.
la delibera n. 4 del Collegio Docenti del 18/12/2018 e la delibera n. 3 del
Consiglio d’Istituto del 19/12/2018 di approvazione alla partecipazione al
progetto in oggetto pubblicato dal MIUR;
Il decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto con Prot. n. 0002456
del 30/09/2019;
il D.lgs. 50/2016;
Necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della
corretta procedura dell'opera pubblica in questione.
DETERMINA



Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi di cui all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0030562 del
27/11/2018 del MIUR per promuovere la realizzazione di “ambienti di apprendimento
innovativi” nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola
digitale (PNSD);



Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto per il seguito di competenza.

La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul
sito web all’indirizzo www.istitutocomprensivoroccapiemonte.edu.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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