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ALBO ONLINE 
AGLI ATTI 

 
 
OGGETTO: N O M I N A  R U P  p e r  l a  Realizzazione del progetto, relativo all’Avviso pubblico 

per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 
atelier  creativi e per  le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD), prot. n.  5403  del  16  marzo  2016, così come 
autorizzato con Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale prot.n.17 del 27/01/2017 

 
CUP: G16J16001330007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista La domanda di adesione inoltrata il 26/04/2016 al progetto di realizzazione di atelier creativi 
,Avviso PNSD prot. n. 5403 del 16 marzo 2016; 

Visto Il DDG del 27/01/2017 del MIUR inerente l’approvazione delle graduatori regionali e ammissione 
al finanziamento delle proposte progettuali collocate in posizione utile. 

Visto Che  l’  I.C. G. Palatucci di  Camapgna  è  collocato  in  posizione  utile  per l’ammissione al 
finanziamento al n. 63 della graduatoria regionale. 

Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0020598  del 14/06/2017 di 
comunicazione di ammissione al finanziamento, per la posizione nella graduatoria della 
candidatura presentata; 

Visto l’art.  36,  comma  2,  del  D.  Lgs  50/2016  “Attuazione  delle  direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure 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”; 
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Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto l’Art. 31  Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 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.” e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990 ;  

Visto  il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 
5/10/2010, n. 207; 

DETERMINA 
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi  a valere sul PNSD  avviso prot. n. 5403 del 16 marzo 2016- Atelier Creativi  per la 
realizzazione del seguente progetto: 
 

titolo progetto importo autorizzato 
forniture 

importo autorizzato 
spese generali 

Totale autorizzato 
progetto 

AATTEELLIIEERR  CCRREEAATTIIVVII  ––  PPNNSSDD  ––  
AAZZIIOONNEE  ##77 € 14.396,94 €599,86 14.996,80 

 
2. Il presente decreto viene approvato dal  Consiglio d'Istituto in data 27 giugno 2017, con 

delibera n. 24/2017 per la formale presa d'atto e pubblicato all'albo del sito web 
dell'istituzione scolastica per la massima diffusione. 
 

  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Antonetta Cerasale 
                       (Documento prodotto e conservato in originale informatico 

e  firmato digitalmente ai sensi  del CAD e normativa connessa) 
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