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All’Albo d’Istituto 

Al sito web  
Agli Atti della scuola  

 
Oggetto:   determina incarico Responsabile Unico del Progetto: 
     “IMPARO MEGLIO IN DIGITALE”       CUP I31D20000410001   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di  autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Programma Annuale dell’ I. C.S. “G. D’Annunzio” approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 2 del 30.01.2020, con il parere favorevole da parte del  Collegio dei Revisori dei 
Conti;  

 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato 

dal  Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018; 
 
VISTO  il Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018; 
 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. 26163 del 28/07/2020, “PNSD AZIONI #4 e #6”, relativo alla 

realizzazione di Azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà 
educativa; 

 
VISTA           la nota M.I.U.R. prot. 28545 del 21/09/2020 relativa all’autorizzazione del Progetto 

“IMPARO MEGLIO IN DIGITALE” presentato da questo Istituto in data 05/08/2020; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 02 del 28.10.2020 di approvazione  aggiornamento al 

P.T.O.F. di Istituto; 
 
VISTO il proprio decreto, prot. n. 3313 del 06.11.2020, di assunzione nel Programma Annuale 

2020   del finanziamento suddetto, ai fini realizzazione del “IMPARO MEGLIO IN 
DIGITALE”       CUP I31D20000410001 

   
VISTA la normativa vigente che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un 

appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad 
ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui 
all’Avviso   pubblico prot. 26163 del 28/07/2020, “PNSD AZIONI #4 e #6”, relativo alla realizzazione di Azioni 
di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa; Titolo del progetto: “IMPARO 
MEGLIO IN DIGITALE”     CUP I31D20000410001   
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Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della scuola 
www.icsdannunziomotta.it e conservato agli atti della scuola.  
 

                                
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                 Prof. Giancarlo Garozzo 
                                                                                                                                               sottoscritto con firma digitale 
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