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Prot. digitale

Bollate, 12/05/2020

OGGETTO: Nomina R.U.P. per l’attuazione del progetto di Ambienti di apprendimento innovativi e
per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27
novembre 2018, prot. 30562 – “Ambienti di apprendimento innovativi” – Azione #7
CUP J23D19000260001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura selettiva
pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di apprendimento innovativi
PNSD – Azione #7;
VISTA lo scorrimento con cui sono state pubblicate le graduatorie dei progetti presentati ai sensi dell’Avviso
27 novembre 2018, prot. n. 30562;
VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento MIUR n. 1470 del 05/11/2019 di € 20.000,00;
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n del 07/02/2019 di approvazione Programma Annuale 2019;
VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 5 del 28/11/2019;
VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 34 del 28/11/2019;
VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. n 2711 del 13/11/2019 relativa al finanziamento in oggetto;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi al progetto di Ambienti di apprendimento innovativi e per le competenze chiave nell’ambito del
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 – Azione #7
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.
Copia della presente determinazione è pubblicata:
- all’albo pretorio on line;
- al sito web dell’istituto;
- nella sezione Amministrazione trasparente
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Stefania GIACALONE
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