
 
 
 
 
 

 

 

 
 

All’albo 

scuola Al 

Sito web 

Al fascicolo del progetto 
 
 
 

Oggetto: assunzione incarico RUP del progetto: 

 
 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, 
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 
integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. 

 
CUP: H19J21010460001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 
ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 

C.M.  CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 
Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 
e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it 
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VISTO il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata 
nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 
22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, 
n. 69 e del decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il 
sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la 
transizione digitale 30 settembre 2021, n. 290; 

CONSIDERATI i contributi, stanziati in favore degli istituti scolastici, disposti dall’articolo 32 del 
decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla 
fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del 
Mezzogiorno; e che con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’istruzione, di 
concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 30 settembre 2021, n. 290, 
è regolato il relativo riparto dei fondi per l'attuazione delle misure per la didattica 
digitale integrata, ai sensi della suddetta norma; 
 

VISTA La nota prot. n. 40321 del 19 ottobre 2021 avente ad oggetto: “Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 
completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 
didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno”; 
 

VISTO Il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento in oggetto prot. n. 10680 del 
10/12/2021; 
 

VISTO Il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 54 del 28/12/2021; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 edell’art. 5 
della L. n. 241/90; 

 
 

DECRETA 
 

Art.1 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) In conformità dell’art. 31  del D. 
Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, in relazione alla getsione dei fondi di cui 
all’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 
didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. 

 

progetto Importo autorizzato progetto 

PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 D.D.I. € 8.498,92 
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Art. 2 durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 
progetto, ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 
 
Art. 3 – Modalità e tempi di attuazione del progetto 
Il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato sull’applicativo “PNSD – Gestione Azioni” – 
Area “Le tue azioni” entro il 30 giugno 2022. 

 

Art. 4 Pubblicizzazione 
Copia del presente provvedimento verrà pubblicato all’albo e sul sito Web dell’istituto 
https://www.icluigisettembrini.edu.it a norma del D.lgs. 267/2000. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  
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