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Santu Lussurgiu 17/10/2017
All’Albo
Al sito web dell’Istituto
Agli atti del progetto

AVVISO AUTORIZZAZIONE PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - Azione 7
Atelier creativi e per le competenze chiave. Avviso pubblico MIUR n. 5403 del 16/03/2016 finalizzato alla
realizzazione di ATELIER CREATIVI E PER LE COMPETENZE CHIAVE C.U.P.: D76D16000940001

Nomina Responsabile Unico del Procedimento.
OGGETTO: Progetto “ATELIER CREATIVI” per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del piano
nazionale scuola digitale (PNSD) emanato dal MIUR – prot n. 5403 del 16/03/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative
statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale
(PNSD). Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403;
VISTA il Decreto del Direttore Generale del 27 gennaio 2017, n. 17, che ha approvato la graduatoria
trasmessa dalla Commissione di valutazione che vede l’Istituto utilmente collocato in posizione n. 44SARDEGNA;
VISTA la delibera n° 3 del Consiglio d’Istituto del 14/02/2017 per l’attuazione del progetto "Atelier
Creativo” di cui all’avviso pubblico del MIUR, avviso prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 - DM n. 157 del 11
marzo 2016;
VISTA la delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 12/04/2017 a seguito della comunicazione dell’acconto e
conseguente iscrizione nel Programma Annuale E.F. 2017;
VISTA la richiesta della documentazione amministrativa come da comunicazione Prot. MIUR n.2357 del
01/03/2017 e la successiva validazione in data 07/04/2017 di quanto inserito in piattaforma;
VISTA la comunicazione prot. MIUR n. 20598 del 14 giugno 2017 con cui codesta istituzione scolastica è
risultata ammessa al finanziamento;

COMUNICA
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 –
nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) come di seguito specificato:
IMPORTO AUTORIZZATO
TITOLO

TOTALE PROGETTO

IMPORTO AUTORIZZATO
SPESE GENERALI

ATELIER
CREATIVI

€ 14.700,00

€ 300,00

€ 15.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Scarpa

documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
e disposizioni ad esso connesse

