
                                                          

 

Venezia-Mestre  30/09/2020 

Prot. n. 8673   

 

 

 A tutto il personale dell’Istituto  

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: Incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Fondi del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS) “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - 

avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

secondo ciclo 

 

o PROGETTO: DigitaL Luzzatti on the web 

o CUP: H76J20000570001 

o Codice identificativo Progetto: 1029098 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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VISTO  il PTOF approvato con delibera n. 14 del 25/11/2019 ;  

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 17 del 06/12/2019 nonché i successivi provvedimenti di modifica;  

VISTO  l’Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 finanziato con i fondi del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNDS)” “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - avviso M.I. prot. 

11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 

VISTA  la lettera prot. n. 0026342  del 03/08/2020  con la quale sono ammessi a finanziamento  

a valere su fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, tutti i progetti presentati 

dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, già inserite nelle graduatorie di cui alla 

nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 ; 

VISTO  il Progetto  presentato da questo Istituto in data 23/06/2020;  

VISTO  l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

RITENUTO si avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico  

 

DECRETA 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 per l’espletamento delle attività  di  Progetto relative   

all’avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

secondo ciclo , finanziato con i fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS) dal 

titolo “DigitaLLuzzatti on the web”.  

 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 

progetto, inclusi rendicontazione ed eventuali controlli.  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carla Massarenti 
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