
 

OGGETTO: Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
Digital Corner”. Nomina Responsabile Unico del Procedimento

 

VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 851 del 27/10/2015;
VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 157 del 11/03/2016; 
VISTO l’Avviso Prot. n. 5403 del 16/03/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27/06/2016 con la quale è stata approvata l’adesione al 

progetto Atelier Creativi “Creative digital corner" 
 VISTO il Decreto del MIUR Prot

graduatorie regionali, relative alla selezione per la realizzazione di Atelier creativi e 
laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione; 

VISTA la nota MIUR prot. 20598 del 14/06/2017 di ammissione del nostro istituto al finanziamento di 
€ 15.000,00  per la realizzazione del progetto “Atelier creativi 
competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istru
Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTA la formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento di Atelier creativi e competenze 
chiave nell’ambito del Progetto Nazionale Scuola Digitale  con relativa variazione al 
Programma Annuale 2017 voce P15

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
interventi relativi al progetto Atelier creativi “Creative Digital Corner”
nella tabella sottostante: 
 

Progetti 
Identificazione 

progetto 

PNSD  
Atelier Creativi 

Graduatoria 
Sardegna – posto n. 

13 punti 66 (DDG 
MIUR  27-01-2017 n. 17)

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 
Copia della presente determinazione 

     

 

                                 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) 

caic86300q@istruzione.it
C.F. 910197509

 
 

  

 

 
 
 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Realizzazione progetto Atelier creativi 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 851 del 27/10/2015; 
VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 157 del 11/03/2016;  
VISTO l’Avviso Prot. n. 5403 del 16/03/2016; 

onsiglio di Istituto del 27/06/2016 con la quale è stata approvata l’adesione al 
Creativi “Creative digital corner"  

VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 17 del 27/01/2017 con il quale sono state approvate le 
graduatorie regionali, relative alla selezione per la realizzazione di Atelier creativi e 
laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione; 
nota MIUR prot. 20598 del 14/06/2017 di ammissione del nostro istituto al finanziamento di 
€ 15.000,00  per la realizzazione del progetto “Atelier creativi “Creative digital corner"
competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istru
Piano Nazionale Scuola Digitale;  

VISTA la formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento di Atelier creativi e competenze 
chiave nell’ambito del Progetto Nazionale Scuola Digitale  con relativa variazione al 

uale 2017 voce P15 in uscita; 
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti pubblici);

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

progetto Atelier creativi “Creative Digital Corner”, rispetto al

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali

posto n. 

2017 n. 17) 

Atelier Creativi 
“Creative Digital 

Corner” 
€ 14.400,00 € 600

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.  
opia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica

         

 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo 
Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   
C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - CUP F86J16002490001

     San Gavino Monreale 
Al Sito Web

 

progetto Atelier creativi “Creative 
RUP).  

onsiglio di Istituto del 27/06/2016 con la quale è stata approvata l’adesione al 

. n. 17 del 27/01/2017 con il quale sono state approvate le 
graduatorie regionali, relative alla selezione per la realizzazione di Atelier creativi e 
laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;  
nota MIUR prot. 20598 del 14/06/2017 di ammissione del nostro istituto al finanziamento di 

“Creative digital corner", 
competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” nell’ambito del 

VISTA la formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento di Atelier creativi e competenze 
chiave nell’ambito del Progetto Nazionale Scuola Digitale  con relativa variazione al 

Codice degli appalti pubblici); 

per la realizzazione degli 
rispetto al progetto indicato 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

600,00 € 15.000,00 

all’albo dell’Istituzione Scolastica.  

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola secondaria 1° grado 

Via Foscolo s.n. –  

 
F86J16002490001 

San Gavino Monreale 25.09.2017  
Al Sito Web dell'Istituto 

All’Albo 
Agli Atti 

 

 






