
 
All’Albo d’Istituto 
All’Amministrazione Trasparente 
Al sito web della scuola  
Atti 

 

Oggetto: Nomina RUP sul 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: D19J21017900001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

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

VISTO  il DPR n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. n. 59/1997; 

VISTA  la L. 59/1997, 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 D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale); 

VISTO l’art. 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 e della 

successiva generazione del CUP; 

VISTA  la nota del M.I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n.50607 del 

27/12/2021; 

VISTO  il provvedimento dirigenziale n.6291 del 16/11/2021 di disposizione di iscrizione e 

variazione al Programma annuale a seguito del finanziamento di € 10.041,74 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata nelle regioni del Mezzogiorno; 

VISTI  i regolamenti nazionali e comunitari; 
VISTI gli atti; 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “G. STROFFOLINI” 

con Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 
ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.istitutostroffolini.edu.it 
Tel 0823/467754  
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DETERMINA 

 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a titolo non oneroso per la 

realizzazione del progetto 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” per l’importo di € 10.041,74. 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 

Si pubblica copia della presente determinazione all’Albo, Amm.ne Trasparente, sito web 

dell’Istituzione Scolastica a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 

18/08/2000. 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Angela Massaro  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 


