ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO“B.Lorenzi”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
FUMANE (VR) - Via Pio Brugnoli, 36 - tel. 045/7701257 - fax 045/6801405 - e-mail: vric83200v@istruzione.it

Prot. n. 3145/D.05

Fumane, 21 settembre 2017
Agli atti
All’Albo online
dell’Ist. Comprensivo “Bartolomeo Lorenzi di
Fumane”

Oggetto:

DETERMINA DIRIGENZIALE – INCARICO di R.U.P. “PNSD Atelier Creativi”
Il Dirigente Scolastico

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione Scolastiche";

VISTO

il Decreto Legislativo 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

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO

il decreto del MIUR del’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nelle istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale
(PNSD);

VISTO

l’avviso pubblico del MIUR del 13 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti relativi agli atelier
creativi nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD);

VISTO

l’allegato 12 del Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui l’istituto Comprensivo
“Bartolomeo Lorenzi” di Fumane compare tra le istituzioni collocate in posizione utile nel
limite dell’importo complessivo stanziato per ciascuna Regione dal decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 marzo 2016, n. 157;

VISTA

la richiesta di documentazione amministrativa prot. n. 2357 del 1° marzo 2017;

VISTA

la nota di ammissione del 14/06/17 “Comunicazione di ammissione al finanziamento”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n.11 del 23/05/2016 con la quale è stato approvato il
progetto “ATELIER AD ALTA FLESSIBILITA''” per la realizzazione di Atelier Creativi nel
seguenti plesso: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FUMANE

RILEVATA

la necessità di nominare un Responsabile Unico Progetto (RUP) per il progetto “Atelier
Creativi”;

Pertanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso

DETERMINA
1) di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione
del progetto PNSD “Atelier Creativi” di cui si riportano nella tabella sottostante gli estremi:
ID. PROGETTO

TITOLO PROGETTO

CUP

IMPORTO

PNSD ATELIER CREATIVI
PROT. AMMISSIONE
FINANZIAMENTO DEL 14
GIUGNO 2017 N. 20598

“ATELIER AD ALTA
FLESSIBILITA'”

D16D16004240001

€ 14.400 MIUR+1.200€ COMUNE DI
FUMANE + 1.000€MARANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antolini dott.ssa Emanuela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93

