
 

 

 

 
DIREZIONE   DIDATTICA   STATALE  -  1° CIRCOLO  -  Autonomia 87 

via delle Puglie, 49/1 - 84085 – MERCATO. S. SEVERINO - SA -   

 089879155  Fax  0898201005 - email: saee074003@istruzione.it –  
SITO: www.primocircolomercatosanseverino.gov.it 

CF: 80027650656     Codice Ufficio: UFGO0D 

                      ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
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Oggetto: Determina di assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Prot. n. 5403 del 16.03.2016; 

 

VISTO Il DDG MIUR prot. n. 17 del 27.01.2017 che approva le graduatorie regionali 

redatte dalla Commissione giudicatrice e ammette i progetti al finanziamento 

per la realizzazione di Atelier Creativi; 

 

VISTA la graduatoria dalla quale si evince  che il 1° Circolo Didattico di Mercato San 

Severino è collocato in posizione utile nella graduatoria regionale della 

Campania; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 35507 del 7/09/2017 di ammissione al finanziamento con 

diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento 

totale concesso (€ 15.000,00) per la realizzazione del progetto Innovazione e 

tradizione “Atelier creativi e competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del 

primo ciclo di istruzione” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo del 26 settembre 2017 che autorizza 

l’assunzione a bilancio del progetto Atelier creativi; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2746 del 13/10/2017 di assunzione in bilancio dei 

finanziamenti di cui alla nota MIUR 35507 del 7-09-2017 di Comunicazione di 

ammissione al finanziamento di cui all’Avviso pubblico 16 marzo 2016 del 

Progetto PNSD Atelier Creativo per un importo di Euro 15.000 (quindicimila) per 

l’acquisto e la messa in uso di attrezzature per la realizzazione di Atelier Creativi; 

 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai  sensi  dell’art.  31,  d. lgs. 

50/2016   e dell’art. 5 della l. n. 241/90; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 
 

VISTOil “Regolamento d’istituto per l’attività negoziale”, approvato con delibera del 

Consiglio di Circolo del 13.01.2017; 
 

DETERMINA 
 

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

interventi relativi al Progetto Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
 

                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                             Dott.ssa  Laura  TEODOSIO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
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