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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA RUP – PNSD Art. 32 D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle 
attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Nota M.I. DGEFID prot. n. 40321 del 
19.10.2021. 
CUP: H19J21011180001. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs. 165/01 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il D.P.R. 275/99 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.I. 129/2018 recante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Art. 32 D.L. 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. Decreto del Ministro dell’istruzione, 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. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 
di apprendimento e laboratori”; 

VISTA la nota prot. n. 40321 del 19.10.2021 con cui il Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione-Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale comunicava la possibilità di ammissione al finanziamento di cui 
all’art. 32 D.L. n. 41/2021 mediante generazione del codice CUP sull’apposita sezione della 
piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”; 

VISTA la generazione del codice CUP H19J21011180001; 
VISTA la nota prot. n. 50607 del 27.12.2021 con cui la Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale comunicava l’autorizzazione per l’attuazione 
del progetto per un importo complessivo di € 8.725,00 per l’acquisto di dispositivi e strumenti 
digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e 
strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare 
una connettività di dati illimitata; 

VISTO  Il Programma Annuale e.f. 2022; 
TENUTO 
CONTO 

della necessità di nominare il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 D. Lgs.  50/2016 e dell’art. 5 L. 241/90; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
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 di assumere l’incarico di R.U.P. in conformità all’art. 31 D. Lgs.  50/2016 e dell’art. 5 L. 241/90 per la 
realizzazione degli interventi di cui al 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 e nota prot. n. 40321 del 19.10.2021 
del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per un finanziamento complessivo di € 8.725,00;  
 

 di realizzare i progetti autorizzati, tramite assunzioni giuridicamente perfezionate, entro il 30/06/2022 e 
rendicontarli entro il 30/11/2022; 
 

 di pubblicare tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto, in 
ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Concetta Sinicropi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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