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Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del progetto “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 

 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. 5403 del 16.03.2016 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) 
Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 78 del giorno 11.04.2016 e del Consiglio di Circolo n. 

581 del 20.04.2016 di approvazione del progetto “Atelier creativi” e per le competenze chiave 

realizzato nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) relativo all’Avviso pubblico 

13 marzo 2016, n. 5403; 

Visto il decreto del Direttore generale n. 17 del 27.01.2017 di approvazione delle graduatorie 

regionali; 

Vista la nota MIUR 2357 del primo marzo 2017 relativa alla richiesta della documentazione 
amministrativa a seguito di approvazione della graduatoria di merito; 
Vista la comunicazione prot. n. 35506 del 07.09.2017 con cui, a seguito delle verifiche della 
documentazione presentata da questa Istituzione scolastica, la stessa è risultata ammessa al 
finanziamento; 
Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 54 del 13.09.2017 con la quale il suddetto progetto è 
stato assunto nel bilancio del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017; 
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5202 del 19.09.2017 con il quale è stato inserito 
nel Programma Annuale 2017 il Progetto autorizzato e finanziato; 
Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 574 del 10/02/2016 con la quale è stato adottato il 
“Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”; 
Considerato necessario procedere alla nomina del R.U.P; 
 

DETERMINA 





 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
dell’Atelier creativo, di cui all’avviso MIUR prot.n. A00DGEFID/5403 del 16/03/2016 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). 
La presente determina, pubblicata all’Albo pretorio e sul sito web dell’Istituzione scolastica, è 
immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Circolo affinché provveda alla relativa 
ratifica nella prima seduta utile. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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