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Prot. N° vedi segnatura                             lì, vedi segnatura  

 
  

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. 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). 

CUP: F49J21012750001 

Titolo Progetto: Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori. 

 

 

Agli Atti 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Sito Web 

All’Albo pretorio 
 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento. “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori.”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Vista la nota prot. n. 40321 del 19 ottobre 2021 PNSD, Articolo 32 ' DL 4/2021. Completamento del 

programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni 

del Mezzogiorno; 

Visto   il CUP generato in esecuzione della citata e richiamata nota prot. n. 40321 del 19 ottobre 2021 

e la Delibera del C.I. n. 6 del 18.12.2021 nonché la Delibera del C.D. n. 14 del 18.12.2021; 

Vista   la lettera MI Prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0050607.27-12-2021 con la 

quale si comunica a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto; 

Visto   il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

Visto   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 delibera nr. 2 del 28/01/2022; 

Vista la proposta di modifica del Dsga prot. n° 6857/U del 17.12.2021 al Programma annuale 2021    

per l’assunzione in bilancio del Progetto PNSD “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

Visto il decreto di variazione di bilancio n° 209 del 17.12.2021 prot. n. 6858/E  e del successivo 

decreto di assunzione n° 211 del 22.02.2022 prot. N. 807/2022 del PNSD “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 
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Visto il PTOF per gli anni scolastici 2022/25 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera nr. 5 

del 18 dicembre 2021; 
 

DETERMINA 

 

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

interventi relativi al 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. 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) rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 
Codice CUP Titolo Progetto Importo Autorizzato 

F49J21012750001 Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori 

8.301,67 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva viene trasmessa al Consiglio 

di Istituto per la relativa presa d’atto.  

La presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 
 

 

F.to digitalmente da: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.    GIUSEPPE POLICARO 

 

 

 
Responsabile procedimento DSGA Umberto Aldo Porcelli 

Responsabile istruttoria A.A. Patrizia Speziale 
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