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Prot. n. 181/U                                                                                          Sibari, 19/01/2022                                                                                                   

 

Al personale docente e ATA 

Albo online e Atti 

                                                                                                                                  

                                                                                                                            
Oggetto: NOMINA RUP Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 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. 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, 30 settembre 2021, n. 290. 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”.  

CUP: C19J21043380001 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 
VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, 

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

 

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

 

VISTA la Nota prot. 50607 del 27 dicembre 2021; Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto 

CON RIFERIMENTO al completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 

didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

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 D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

 

DETERMINA 

 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 

seguente progetto nell’ambito dei Fondi Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 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. 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, 30 settembre 2021, n. 290. 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”. CUP: C19J21043380001: 
 
 
 

  
 

Sottoazione 

  

Progetto 

  

Importo Autorizzato 
progetto 

  

      CUP 

 PNSD  

Articolo 32 del decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 41 € 7.857,84 

 

C19J21043380001 
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