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ISTITUTO  COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; 
sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 
Prot.n.  0003538/U-IV.5            

 
 

            All’Albo on line della scuola 
           Al sito web istituzionale : 

- sez. News  
- sez. Amministrazione Trasparente 

 
 
 
OGGETTO : Determina incarico RUP – Progetto 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.      
CUP  D19J21017040001. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D. n. 2440/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la   Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. 56/2017, in vigore dal 20/05/2017, con il quale è stato aggiornato il codice appalti;  
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);  
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA   la Circolare MIUR AOODGRUF 0000074 del 05/01/2019, inerente orientamenti interpretativi del 

predetto D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 
VISTO   il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 
VISTO  il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del 

Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e del 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”;  

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID 40321 del 19/10/2021 - 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;  
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CONSIDERATI i contributi, stanziati in favore degli istituti scolastici, disposti dall’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 e che con l’emanazione del 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, del 30 settembre 2021, n. 290, è regolato il relativo riparto dei fondi per 
l'attuazione delle misure per la didattica digitale integrata, ai sensi della suddetta norma;  

VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/0050607 del 27/12/2021, con la quale l’I.C. “E. De Filippo” 
veniva autorizzato a procedere alla realizzazione del progetto; 

ACQUISITO il CUP come da Template - CUP: D19J21017040001;  
VISTO  il proprio decreto Prot. n° 5839/U-VI.3 del 10/12/2021 di inserimento nel Programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2021; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 21/12/2021, con la quale è stato aggiornato il PTOF 2019/2022;  
CONSIDERATE le previsioni di stanziamenti allocate nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022, 

approvato con delibera n. 78 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/02/2022; 
RILEVATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento; 
RITENUTO che il DS dott. Angelo De Maio, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla  
normativa vigente (situazioni di conflitto); 

 
 

                tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 
 

DETERMINA 
 

 

 Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento, ai fini della realizzazione del 
progetto 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, dalla data del presente 
decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli;  
 

 L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti); 
 

 Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso. 
 
 
 
 

Tale atto, ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, viene pubblicato in data 
odierna all’Albo on line della Scuola e  nelle sezioni PON e Amministrazione Trasparente (sez. Bandi di 
gara e contratti) del sito istituzionale www.icedefilippo.edu.it  
 
 

 
S.Egidio del Monte Albino, 14/06/2022 
 
 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Dott. Angelo De Maio 

    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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