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ALL’ALBO \ SITO WEB 
 
OGGETTO: DECRETO NOMINA RUP Procedura per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione 
#7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la candidatura all’avviso Avviso pubblico prot. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 

30562 
VISTA la nota Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD. Comunicazione di 

ammissione al finanziamento n. 2275 del 28/01/2020 acquisita al ns. prot. N. 446 del 
28/01/2020 

VISTO  il Verbale del C.I del 18/12/2019; 
VISTO  il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato con delibera n. 5 del Consiglio di 

Istituto del 07.02.2017; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129  “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta  i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 
progetto; 

VISTO  il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori , servizi e forniture” e il il D.Lgs. 
50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, cosi 
come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 

 
DECRETA 

 
1. Di  assumere  l’incarico  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  per  la  realizzazione  degli 
interventi relativi all'Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. 
 
2. Il  presente  Decreto  Dirigenziale è immediatamente  esecutivo  ed è pubblicato  all’albo  dell’Istituto 
Scolastico, al Sito nell’apposita sezione PON e in Amministrazione trasparente. 
 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                     Dott.ssa Simona Sansosti  

                Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del  
          D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 




