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 Agli Atti 

 Sito Web – Albo on line 
  

Oggetto: nomina R.U.P. per All’attuazione del progetto di 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 

 

VISTA  la procedura selettiva pubblicata per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di Atelier Creativi  e per le competenze chiave nell’ambito Piano nazionale 
per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 marzo 2016, n. 5403; 

VISTO Il Decreto del Direttore Generale del 27 gennaio 2017, n. 17 che ha approvato la graduatoria 
trasmessa dalla Commissione di valutazione che ci vede in elenco, 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 147 del 04/04/2017 con la quale è stata approvata la 
realizzazione del progetto “Atelier Creativi” per le competenze chiave nell’ambito Piano 
nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 marzo 2016, n. 5403; 

VISTA  La nota n. 20598 del 14/006/2017 con cui, a seguito delle verifiche della documentazione 
presentata da questo Istituto il quale è risultato ammesso al finanziamento; 

VISTO Il decreto n. 531  del 03/072017 di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi al progetto di Atelie Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD) – Avviso pubblico 16 marzo 2016 n. 5403. 

La presente determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto 

affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

Copia della presente determina è pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico. 

 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Iva Rossi 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2  
                                                                                                                                                      del D.lgs n. 39/1993 


