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All'

ALBO

Al

SITO WEB

ALL’

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ATTI

Oggetto: Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 del MIUR–Dipartimento per
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentaliDirezione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, avente ad oggetto
la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di
Ambienti di Apprendimento Innovativi – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) –
Nomina RUP.
CUP: B77C21000000001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 del MIUR–Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- Direzione
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, avente ad oggetto la realizzazione
da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di Apprendimento
Innovativi – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

VISTA

la graduatoria pubblicata sul portale PNSD in cui venivano ammesse a finanziamento
1115 istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo S. Lucia di Cava de’ Tirreni occupava la posizione n. 949
della graduatoria delle istituzioni ammesse al finanziamento;
VISTA

la dichiarazione del 03.05.2019, in cui il Dirigente Scolastico Gabriella Liberti dichiarava
di confermare tutti i dati inseriti nella candidatura e di impegnarsi a realizzare
integralmente il progetto ammesso a finanziamento ai sensi dell’avviso pubblico del 27
novembre 2018, n. 3056;

VISTA

la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 133 dell’11/06/2019 per un
importo pari ad 20.000,00 €;

VISTE

le delibere del Collegio docenti n. 58 del 07/01/2019 e del Consiglio d’Istituto n.91 del

29.12.2018, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte
della scuola relativa all’ Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562 per la realizzazione
di un “Ambienti di apprendimento innovativi”
VISTO

il proprio Decreto di formale assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,
adottato con nota prot. n. 6086 del 26/07/2019;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi relativi al progetto di Ambienti di Apprendimento Innovativi Azione #7 nell’ambito del Piano
nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Avviso pubblico n. 30562 del 27 novembre 2018.

La Dirigente scolastica
Gabriella LIBERTI
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