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Oggetto: Nomina R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) per la realizzazione delle azioni di formazione dei 
Docenti per il progetto denominato “Innovazione e Multimedia”, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD) — Azione #25 del PNSD  relativa alla Gestione dei percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza 
e on line, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione 
CUP: H58H2000003006 

 

Azione #25 Piano Nazionale Scuola Digitale    

Titolo del progetto: ““Innovazione e Multimedia” 

CUP H58H2000003006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia didattica, 

organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il  Regolamento concernente le  “istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile delle  istituzioni 

scolastiche” Decreto Interministeriale n°129 del 28 agosto 2018, con particolare riferimento all’articolo 10, comma 3;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

PREMESSO che l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” di Mondragone (CE) risulta beneficiario di un finanziamento per la 

realizzazione del progetto PNSD: “Innovazione e Multimedia”, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

— Azione #25 del PNSD  relativa alla Gestione dei percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e on line, 

sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione; 

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale, Azione #25, ambito formazione, di cui all’art. 1 comma 56 della Legge n. 

107/2015; 

VISTO  l’avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/28552 del  06/11/2018  Azione  #25  PNSD”  “Raccolta  di  

manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche per la gestione di percorsi formativi nazionali e 

internazionali, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione”; 

VISTA     la   manifestazione   di  interesse  inoltrata   da  questa  istituzione  scolastica, tramite   la sezione Protocolli 

in Rete del SIDI, con n. 38222 in data 13/11/2018; 

VISTA la nota  MIUR  n. 27674 del  02/09/2019  contenente "Comunicazione di erogazione acconto. lstruzioni 

operative di invio del progetto esecutivo di formazione e di rendicontazione"  in riferimento    al bando pubblico   

n. 28552 del 06/11/2018  - Azione #25PNSD; 

VISTO il progetto   esecutivo, dal titolo “Innovazione e Multimedia”, che questa istituzione  scolastica ha inserito  sul 

sito telematico  dedicato al PNSD nella sezione "Accesso ai Servizi - Gestione bandi PNSD"; 

http://www.isisstefanelli.edu.it/




VISTA la comunicazione del MIUR - Dipartimento  per  la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolasti ca, per la gestione dei fondi strutturali per 

l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio VI - Innovazione digitale, di di validazione del progetto esecutivo dal 

titolo “Innovazione e Multimedia nell'ambito dell'Azione #25PNSD ed ammissione al finanziamento n. 2301 del 

30/01/2020 assunto al prot. n. 0000672 del 03.02.2020, che rappresenta formale autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per un importo di €. 30.000,00; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.116/69 del 12.02.2020 relativa all’approvazione del progetto 

denominato “Innovazione e multimedia” finalizzato alla realizzazione di percorsi di formazione in favore dei 

docenti in servizio, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’ 

educazione; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 12.02.2020 di approvazione della candidatura dell’Istituto per il 

progetto in argomento; 

VISTA la delibera n. n. 43 del Consiglio d'Istituto del 19-12-2019, di approvazione del Programma Annuale 2020; 

VISTO il decreto prot. n. 1509 del 13.03.2020 di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico del Progetto 

denominato “Innovazione e multimedia” relativo ai Percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti. Azione 

#25 CUP: H58H2000003006 e la delibera n. 76 del Consiglio di Istituto del 12.02.2020; 
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Progetto CUP PROGETTO ORE FINANZIAMENTO 

Azione#25 del PNSD – 
Gestione dei percorsi 
formativi nazionali e 
internazionali, in 
presenza e on line, sulle 
metodologie didattiche 
innovative e sulle 
tecnologie digitali 
nell’educazione 

H58H2000003006  “Innovazione e 
Multimedia” 

Unità formativa n. 1: 25 ore  
- n. 10 ore blended  
-n. 15 ore in presenza 
 
Unità formativa n. 2: 25 ore  
- n. 10 ore blended  
-n. 15 ore in presenza 

€ 30.000,00 

 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative 

e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, e in particolare l’art. 31; 

VISTA l’Azione di disseminazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità del 

Dirigente Scolastico prot. n. 1511 del 14 marzo 2020 relativa al progetto denominato “Innovazione e Multimedia”, 

nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) — Azione #25 del PNSD  - Gestione dei percorsi formativi 

nazionali e internazionali, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali 

nell’educazione CUP: H58H2000003006 

VISTA la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del progetto di cui trattasi; 

TENUTO CONTO che la Scrivente ricopre il ruolo di Dirigente Scolastico dell’Istituto 

 

DETERMINA 

 

1. che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

2. di assumere ai sensi dell’art. 10 del D.Lg s. 12 aprile 2006 n. 163, l’incarico di Responsabile Unico del 

procedimento (R.U.P.) per il Progetto denominato “Innovazione e Multimedia”, nell'ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) — Azione #25 del PNSD  - Gestione dei percorsi formativi nazionali e 

internazionali, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali 

nell’educazione CUP: H58H2000003006,  in quanto Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario; 

3. di specificare che la presente Determina dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

4. Il presente atto sarà reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione 

«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e  conservata debitamente firmata, agli atti della scuola 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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