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Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo pretorio  

 

 

OGGETTO: nomina Responsabile del Procedimento ai sensi art. 31 Decreto Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016 e ss.mm.ii . -  Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD. 

 

C.U.P. I49J16000350008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del M.I.U.R. Prot. n. 851 del 27/10/2015 Piano Nazionale Scuola Digitale;  

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID N. 0005403 DEL 16/03/2016 , finalizzato alla 

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) cui l’istituto ha 

partecipato candidando l’ipotesi progettuale denominata “Record Lab”;  

 

VISTO il Decreto Direttoriale n°17 del 27-01-2017 di approvazione delle graduatorie regionali 

per l’ammissione al finanziamento delle proposte progettuali presentate dalle Istituzioni 

scolastiche 

 

VISTA la graduatoria della Regione Piemonte che vede il Progetto dell’Istituto collocato al posto 

n°79 

 



VISTA la nota MIUR AOODGEFID N. 2357 DEL 01/03/2017 contenente la richiesta della  

documentazione amministrativa per l’ammissione al finanziamento autorizzato  

 

VISTA la Nota DGEFID del 14 giugno 2017, prot. n. 20598 di ammissione al finanziamento con 

diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento concesso (€ 

15.000,00)  

 

VISTA la dichiarazione di Impegno benefico per cofinanziamento Progetto Atelier Creativi della 

BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura per l’importo di € 1.000,00; 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 12 del 19/10/2016 di approvazione del PTOF;  

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 62 del 09/02/2017 di approvazione del progetto;  

 

VISTA la Delibera del C.I. n. 85 del 04/07/2017 di assunzione a bilancio delle risorse assegnate 

dal M.I.U.R. per la realizzazione  di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)  

DETERMINA 

di nominare se stesso quale R.U.P. (Responsabile Unico di Procedimento) per la realizzazione 

del Progetto Atelier Creativi di cui all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID N. 0005403 DEL 

16/03/2016. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosalinda Rambaldi  

 

 

 


