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 Al Consiglio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto  

All’albo pretorio on line 

Agli Atti dell’Istituto  

 

 

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. 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. Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  

Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

CUP: J99J21010670001 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”;  

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 concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO  l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 

settembre 2020 n.120; 

VISTO l’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 con cui sono stati stanziati 35 milioni di euro 

per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme 

digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla 

didattica integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni 

scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione del 30 settembre 2021 n.290, di concerto con il Ministro 

per il sud e la coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transazione 

digitale con cui sono state definite le modalità di riparto dei fondi e assegnate le relative quote 

alle singole istituzioni scolastiche; 

VISTA  la nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 2021 – Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD), avente ad oggetto: “Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini 

dell’ammissione a finanziamento” e inviata alle istituzioni scolastiche delle regioni del 

Mezzogiorno individuate quali beneficiarie del contributo di cui all’oggetto; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 8.852,57 per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, 

nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo 

sviluppo di ambienti funzionali alla didattica integrata e per assicurare una connettività di dati 

illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno; 

VISTA  la nota MI prot. n. 50607 del 27/12/2021 di formale autorizzazione per l’attuazione del progetto 

di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO 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; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 118 del 15/02/2021; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n 4426 del 20/10/2021, per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

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.ii; 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in conformità all’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 

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. 
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Autorizzazione Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

Prot. 50607 del 27/12/2021 

PNSD Articolo 32 D.L. n. 41-

2021 – DDI Regioni del 

Mezzogiorno 

€ 8.852,57 

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

Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

Per l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento non è previsto alcun compenso. 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 32 della legge n. 

69 del 18/06/2009 e sul sito dell’Istituzione Scolastica http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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