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Prot. N. (vedi segnatura)                Ponte Nossa, 18/12/2019 

             Agli Atti 
                                                                                                                                 Al Sito Web 

                                                                                                                           All’Albo 
 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – “FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI        

APPRENDIMENTO INNOVATIVI nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 ; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Nuovo codice degli appalti” in particolare l’art.36 comma 1 e 2 

a/b corretto con decreto del 19 aprile 2017, n.56; 

Visti        il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 

e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto   l’Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali di ambienti di 
apprendimento innovativi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale Prot. n. 30562 del 27/11/2018; 

Vista la Comunicazione con cui sono state pubblicate le graduatorie dei progetti presentati ai sensi dell’Avviso 
27/11/2018 prot.30562 e il relativo scorrimento decreto 721 del 2019; 

Viste  le delibere degli organi collegiali competenti; delibera n.7 del Collegio Docenti del 13/11/2019 e delibera n. 
41 del Consiglio d'Istituto del 13/11/2019,  per l’ approvazione e l’adesione al finanziamento del relativo 
avviso e alla relativa iscrizione in bilancio del finanziamento (accantonamento del finanziamento nelle 
disponibilità da programmare per l’anno 2019 e nel 2020 distribuzione  nel relativo  progetto) delibera n.47 
del 16/12/2019; 

 

Titolo modulo 
Importo autorizzato 

forniture 
Importo autorizzato spese 

generali 
Totale autorizzato 

progetto 

 
Ambienti di apprendimento innovativi 

 
€ 19.500,00 € 499,00 

 
19.999,00 

 

CUP: D39E19001580001 

 
Visto l’art. 31, comma 1, del D.L.vo 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici) che prevede la nomina di un 
responsabile unico del procedimento (RUP); 
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Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni appaltanti alla quale 
sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento sia nella fase dell’esecuzione 
dell’appalto medesimo; 

 
 

DECRETA 
 

di nominare se stessa, Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del progetto per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD per la somma di €. 19.999,00; 
Il presente decreto è reso pubblico mediante affissione all’Albo sul sito della Scuola www.icpontenossa.it e nella 
sezione PON – PNSD #7 

  

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

     (Dott.Annalisa Bonazzi) 

                                                                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                                                                 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
                                                                                                                                                                                                        e norme ad esso connesse 

www.icpontenossa.it

