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ALL’ALBO ONLINE 

AL FASCICOLO DEL PROGETTO PNSD 

Bando PNSD # Azione 7 “Ambienti di apprendimento innovativi” 

Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n.30562 

 

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 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO       il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la candidatura al Bando PNSD # Azione 7 Avviso pubblico n. 30562 del 27 novembre 2018 – Realizzazione 
ambienti di apprendimento innovativi; 

VISTO        che l’ IC 5-VR è compreso nella  graduatoria approvata per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento 
innovativi” Bando PNSD # Azione 7 n. 30562 del 27 novembre 2018 pubblicata sul sito MIUR il 
16/01/2019; 

VISTA         la nota MIUR prot.9071 del 21/03/2019 avente ad oggetto: Procedura selettiva pubblica per la realizzazione 
da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi 
nell’ambito  del PNSD # Azione 7. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n.30562. Apertura dell’applicativo 
per la documentazione; 

VISTA     la nota prot. n. 843 del 20/06/2019 con la quale è stata confermata l’ammissione al finanziamento di € 
20.000,00 finalizzato alla realizzazione del progetto “SmartEducation”; 

VISTO      il D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

   VISTO    il Regolamento di Istituto delibera n.7 del 25/02/2019 per l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture, il    
fondo economale per le minute spese… 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto 
SmartEducation nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                      dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 
                 (firmato digitalmente) 
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