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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GOFFREDO MAMELI

NAIC8AP00V
C.F. 92018580636
Nola (NA) – 80035 Via Vetrai, 6

ALL’ALBO
AGLI ATTI
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP) progetto " Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD) Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7 Avviso pubblico
27 novembre 2018 n.30562 CUP H79J21000220001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
L’avviso pubblico AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018, emanato dal
MIUR nell’ambito del “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” – Azione #7 “Piano
Laboratori” realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche statali, ambienti di
apprendimento innovativi
VISTA

la candidatura di questa Istituzione scolastica presentata entro i termini;

CONSIDERATO che l’ICS Mameli Nola si è utilmente collocato nella graduatoria relativa
all’Avviso27 novembre 2018, n. 30562 “Ambienti di apprendimento innovativi – Azione #7
#PNSD”;
VISTA
la delibera del Collegio dei docenti di approvazione del progetto per la
realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di cui all’avviso MIUR Prot.
AOODGEFID/30562 del 27/11/2018
VISTA
la delibera del Consiglio d’istituto di approvazione del progetto per la
realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di cui all’avviso MIUR Prot.
AOODGEFID/30562 del 27/11/2018
VISTA
la comunicazione pervenuta all’ ICS Mameli Nola di ammissione al
finanziamento n.126 dell’11/06/2019;
VISTE
le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento
UE n.1303/2013 agli articoli 115, 116 e 117 nell'Allegato XII del medesimo Regolamento
che richiama le responsabilità dei beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e
comunicazione, nonché all'interno del Regolamento d'esecuzione n.821/2014 (Capo 11artt.3- 5) ;
VISTE
le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità
e trasparenza: la Legge n. 190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs.
97/16 (revisione/semplificazione dei precedenti provvedimenti);collaudatore in attuazione
del progetto per la Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – Azione
#7. La procedura sarà effettuata mediante un avviso di selezione pubblico.
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VISTO il Dlgs. n. 50/16 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e s.m.i;
VISTO

il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno delle precise responsabilità rispetto
alle misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica,
dovendo garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate
e che la mancata informazione e pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento.
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021;
DETERMINA

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la
realizzazione degli interventi relativo al Progetto Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) per la realizzazione di “Ambienti di
apprendimento Innovativi” nel seguito Dettagliato:
Programma
Azione
Intervento
Autorizzazione
Titolo Progetto

Piano nazionale per la Scuola Digitale
(PNSD)
#7 Piano laboratori
Ambienti di apprendimento innovativi
n.32 del 11/06/2019
Laboratorio Innovativo 3.0

CUP
Importo Totale Autorizzato

H79J21000220001
€. 20.000,00

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta De Crescenzo

