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All’Albo on line
Al sito web
Agli atti

O G G E T T O:

Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione
del progetto di cui alla nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 2021 – 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.
Codice Unico Progetto: J89J21014750001

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente
“Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche
statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana.”;
la nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 2021 – 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;
il decreto del Ministro dell'Istruzione emanato 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, con il quale sono state definite le modalità di riparto dei fondi e assegnate le relative quote alle singole
istituzioni scolastiche;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
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la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. A00DGEFID. Registro Ufficiale. U. 0050607 del 27/12/2021;
del finanziamento di € 6.971,59 per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitaPRESO ATTO
li individuali, nonché per l’utilizzo di piattaforme digitali, per l’acquisto di
dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle Regioni del Mezzogiorno;
il decreto di formale assunzione in bilancio del progetto prot. n. 7740/U del
VISTO
21/12/2021;
l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO
l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO
CONSIDERATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento per il progetto sopra indicato;
di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;
RITENUTO
VISTA

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DECRETA
art. 1 - incarico
di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs.
50/2016 e dell’art. n 5 della legge 241/1990;
art. 2 - durata
l’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto,
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli;
art. 3 - compiti
i compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alberto Ruggirello
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato da:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. ALBERTO RUGGIRELLO
O = D. D. II Circolo Cavour - Marsala
26/05/2022 12:43:16
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