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Oggetto: Progetto ATELIER CREATIVI e competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD).   

             CUP B66J16001760001 

             Incarico R.U.P. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” D.I. 44/2001, con particolare riferimento all’art.6 comma 4; 
Visto il Decreto Legislativo n.165/2001; 
Visto l’avviso pubblico Prot. 5403 del 16/03/2016 pubblicato dal MIUR con cui è stata indetta la 

selezione pubblica diretta alla realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze 
chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;  

Visto il Decreto del MIUR n. 17 del 27/01/2017 con il quale sono state approvate le graduatorie 
regionali, relative ala selezione per la realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le 
competenze chiave nelle Istituzioni del primo ciclo di Istruzione e la posizione utile in 
graduatoria al n. 57 e con punti 87,67 del “Don G. Minzoni” dell’I.C. San Biagio di Ravenna; 

Vista     la nota MIUR AOODGEFID Prot. N. 35506 del 07/09/201 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 “Atelier creativi e competenze chiave nelle 
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” nell’ambito del (PNSD)  
Piano Nazionale Scuola Digitale; 

Considerato che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 493 del 27 dicembre 2016; 

Visto il proprio decreto di formale iscrizione nel Programma Annuale 2017 del progetto P110 – 
“Atelier Creativo”: 

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto 
Atelier creativi e competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
La presente determina viene pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima 
diffusione 
 

Il Dirigente Scolastico 
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