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ALL'ALBO ONLINE DELL'ISTITUTO  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

https://iccinquefrondi.edu.it/ 
 

                                                                                                                         FASCICOLO PROGETTO 
                                                                                                                                                   ATTI 

 
 

OGGETTO: NOMINA RUP- PROGETTO PNSD NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO  

 
Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla 
fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno  
 
CUP E39J21012350001 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO la nota ministeriale n. 40321 del 19/10/2021 avente come oggetto: Piano Nazionale per 
la scuola digitale(PNSD) Art. 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n 41, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma 
di sostegno alla fruizione delle attività di Didattica Digitale Integrata nelle regioni del 
Mezzogiorno; 

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot.A00DGEFID Registro 
Ufficiale u.50607 del 27/12/2021; 

PRESO ATTO del finanziamento di 11.449,30 per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali 
individuali,nonché per l’utilizzo di piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e 
strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica integrata e per assicurare 
una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle 
regioni del Mezzogiorno; 

VISTA  la comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione al 

finanziamento prot. m_pi.A00DGEFID Registro Ufficiale 40321 del 18/10/2021; 

ACQUISITO il Codice Unico di Progetto (CUP) n. E39J21012350001; 

VISTA       la delibera di Adesione del Collegio dei Docenti n. 26 del 27.10.2021; 

VISTA      la Delibera n° 30 , verbale n° 4 del Consiglio d’Istituto del 27/10/2021 con la quale è stato    

assunto in bilancio il finanziamento di € 11.449,30; 

VISTO  la formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 del   

contributo, pari € 11.449,30; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
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DECRETA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai fini della gestione dei 
finanziamenti per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 
digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo32, comma 1, del decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), convertito, con modificazioni,dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e 
del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il 
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30settembre 2021, n. 290- Piano nazionale 
per la scuola digitale (PNSD), Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”. 

Copiadellapresentedeterminazionevienepubblicataall’albodell’IstituzioneScolastica. 
 

  

   Il Dirigente Scolastico 
Pasqualina Maria Zaccheria 

                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                 ex art. 3, c.2 D. Lgs n. 39/93 


