Istituto Tecnico Statale Commerciale “Salvatore Satta”
NUORO
Istituto Tecnico Commerciale
“Salvatore Satta”
Prot.n. 1041 del 04/02/2022

All’Albo della Scuola
Sito web https://www.itcsatta.edu.it
Atti

Oggetto: Decreto di Individuazione e Nomina RUP - Progetto PNSD nelle Regioni del Mezzogiorno
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: J69J21011410001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e ss.mm.ii., “Regolamento concernente le
Istruzioni ge nerali sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione emanato 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, con il quale sono state definite le modalità di riparto dei fondi agli UU.SS.RR.;
VISTA la nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 2021 – 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;
CONSIDERATO che questa istituzione è stata individuata quale beneficiaria di un contributo pari ad
€. 8543,46 per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme
digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica
digitale integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio dei fondi per la realizzazione del suddetto progetto, prot. 10352
del 31/12/2021 e la conseguente modifica al Programma Annuale 2021;
VISTA la formale autorizzazione da parte del MIUR prot.0050607 del 27/ 12/ 2021;
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/ 2016 e dell’art. 5
della L. n. 241/ 90;
VISTO il D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.i i;
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Determina
Art.1 Le premesse fanno parte del presente provvedimento;
Art.2 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 per la realizzazione degli interventi di cui alla
nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 2021 – 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.
Autorizzazione Progetto

Prot. 0050607 del 27/12/2021

Titolo Progetto

Importo autorizzato

PNSD Articolo 32 D.L. n. 41-2021 –
DDI Regioni del Mezzogiorno

€. 8.583,46

Comunica altresì, che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati, tramite assunzioni
giuridicamente rilevanti e perfezionate entro il 30/ 06/ 2022, chiusi e rendicontati entro il 30/ 11/ 2022.
Infine, comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (determine, avvisi, contratti, ecc.), saranno
tempestivamente visibili nelle specifiche sezioni del sito internet dell’Istituzione Scolastica
www.itcsatta .edu.it.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Pierina Masuri
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