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Prot. n.1690

Ischia, 3 luglio 2017

Alla Dirigente Scolastica
Al Sito web dell'Istituto

Oggetto:

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).
Avviso pubblico prot. n.5403 del 16 marzo 2016 . CUP 836116002660001.
Nomina Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

la legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare,
l'articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere
la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,
adotta il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);
VISTO
il decreto del MIUR prot. n.851 del 27 ottobre 2015, con cui è stato adottato il Piano
nazionale per la scuola digitale;
VISTO
l'avviso pubblico prot. n.5403 del 16 marzo 2016 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).
VISTO
l'inoltro del Piano effettuato in data 26.04.2016;
VISTA
la delibera del Consiglio di Circolo n.44 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.13 dell'8
marzo 2017 di approvazione alla partecipazione al progetto in oggetto;
VISTO
il Decreto Direttoriale prot. n.AOODGEFID/17 del 27.01.2017 di approvazione delle
graduatorie regionali;
VISTA
la comun icazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/20598 del 14.06.2017 di ammissione al
finanziamento;
VISTA
l'assunzione in bilancio prot. n.1558 del 20 giugno 2017;
RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, un Responsabile Unico del
Procedimento, che in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all'amministrazione
aggiudicatrice, lo stesso viene designato dall'Istituzione Scolastica nell'ambito del proprio
organico
VISTA

DETERMINA

di nominare se stessa, prof.ssa Patrizia Rossetti - dirigente scolastica pro tempore presso il C.D. " I schia
2" - quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, per la
realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche . ~·çL:~~d:µ~ tive Statali di Atelier Creativi e per le
competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Jc\i_g~-9)9if~~PNSD) .
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