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 All’Albo on line 

Agli Atti 

Al Consiglio d’istituto 
 

 

Oggetto: Determina di assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) progetto PNSD -

Atelier creativi-“Palestra per menti in movimento”  

CUP: C86J16001100007 
  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16.03.2016 avente ad oggetto Realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 

nazionale della Scuola Digitale; 
VISTO il D.D.G. n. 17 del 27.01.2017 relativo all’approvazione provvisoria delle graduatorie regionali così 

come definite dalla Commissione Aggiudicatrice che veda questa Istituzione Scolastica collocata alla posizione n. 

146 con punti 75,33 (Regione Lombardia) 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 7 del 16/03/17 di approvazione dello stesso; 

Vista nota Miur Prot. AOODGEFID-20598 del 14.06.2017 con oggetto: Comunicazione di ammissione al 

finanziamento; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive 

modificazioni; 

 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

previsti dal progetto finalizzato alla realizzazione di Atelier Creativi e laboratori per le competenze chiave 

nelle istituzioni scolastiche del primo cilo di istruzione  

2. di darne diffusione mediante pubblicazione sull’albo on line del sito web dell’istituto scolastico 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Norma Bortolotti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                   stampa ai sensi e per gli effetti 

                                                                                dell’art. 3, comma 2, DLGS n. 39/1993) 
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