
  

 

 

All’ albo Istituto 

         Al sito web della scuola 

Alle Istituzioni scolastiche 
della provincia di Foggia 

 
 

Oggetto:    Nomina RUP del  Progetto dal titolo: “Completamento del programma di sostegno alla 

fruizione delle attività di DDI nelle regioni del Mezzogiorno” – art. 32 del D.L. n. 41/2021.  
CUP: J39J21014500001  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il DPR n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. n. 59/1997;  

VISTA  la L. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

VISTO  il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale); VISTO l’art. 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 e della successiva generazione del CUP;  

VISTA  la nota del M.I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n.50607 del 27/12/2021;  

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n.3695 del 21/10/2021 a seguito del finanziamento di €. 

11.711,37 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno 

Visti i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti gli atti;  
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DETERMINA 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a titolo non oneroso per la realizzazione 

del progetto del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD): “Completamento del programma di 

sostegno alla fruizione delle attività di DDI nelle regioni del Mezzogiorno” – art. 32 del D.L. n. 41/2021 per 

l’importo di € 11.711,37 - CUP: J39J21014500001  

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 

rendicontazione ed eventuali controlli. 

Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico a norma dell’articolo 10, 

comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 

 

 

 IL DIIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Pellegrino IANNELLI) 
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