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PROGETTO BIBLIOMEDIATECA –BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE AVVISO MIUR N.7767
DEL 13/05/2016 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE # 24
CUP:B72H16000000003
Oggetto: Nomina R.U.P. per l’attuazione del progetto di Biblioteche Scolastiche Innovative
Azione #24 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso
pubblico 13 maggio 2016, n. 7767
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto l’Avviso pubblico del MIUR del 13/05/2016 n. 7767 PNSD – Biblioteche Scolastiche
Innovative azione#24
Vista la candidatura inoltrata da questo istituto in data 6 luglio 2016;
Vista la nota MIUR prot.n. 341 del 7 agosto 2017 a cui veniva allegata la graduatoria dei
progetti finanziati da cui si evince che il nostro istituto occupa il posto n.256 ed è stato
individuato quale destinatario del finanziamento di euro 10.000 per la realizzazione del
progetto “Bibliomediateca” – Biblioteche Scolastiche Innovative, concepite come centri di
informazione e documentazione anche in ambito digitale (PNSD);
Vista la nota MIUR prot.n.35176 dell’11/08/ 2017 ;
Visto il Programma annuale 2018;
Vista la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 12 settembre 2017 con la quale veniva
approvato il progetto “Bibliomediateca”;
Visto il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 4234 del 22/12/2017 relativo al
finanziamento del MIUR;
Visto il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 944 del 22/03/2018 relativo al
cofinanziamento complessivo di euro 5100 (cinquemila/cento);

DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi relativi al progetto di Biblioteche Scolastiche Innovative Azione #24 nell’ambito del
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767.
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al
Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica
La dirigente scolastica
Maria Rosaria Damiano

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
L'originale è agli Atti

