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Arenzano, 18/09/2017

OGGETTO: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del
16.03.2016 del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di Atelier
creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).
Nomina Responsabile Unico del Procedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 16.03.2016
del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di Atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)
Viste le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di approvazione alla partecipazione
al progetto nell’ambito del PNSD
Vista l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. 35506 del 07/09/2017 MIUR –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
DETERMINA
di assumere l’incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto Atelier Creativi digitali,
rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:
Titolo Progetto
Laboratorio musicale e web radio

Importo totale autorizzato
€ 14.441,69

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto
affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. Copia della presente determinazione è
pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica.

DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Prof.ssa Iris ALEMANO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

