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DDI REGIONI MEZZOGIORNO  
 

Didattica Digitale Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno  
Art. 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 4 

 
 

All’albo on line 
 Alla sezione di Amministrazione Trasparente 

Al DSGA 
Al Sito web 

 Fascicolo del progetto 

 

 
Oggetto: Determina nomina RUP -  Progetto DDI Regioni Mezzogiorno, art. 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. 
 
CUP: J99J21010020001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” 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 
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ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto 

«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»; 

VIST0 il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante ad oggetto “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;  

VISTO Il D.lgs n. 50 del 2016; 

VISTO l’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 , on il quale le Istituzioni scolastiche 

educative e statali  delle regioni del mezzogiorno sono state individuate 

quali beneficiarie di un contributo per il completamento del programma di 

sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale; 

 

CONSIDERATO che a ciascuna istituzione scolastica è stata assegnata una quota derivante 

dal riparto delle risorse stanziate, effettuato, tenendo conto , in egual 

misura del numero degli studenti e dello status socio-economico delle 

famiglie degli studenti; 

 

CONSIDERATO che questa istituzione è stata individuata quale beneficiaria di un 
contributo pari ad € 9.287,95  per l’acquisto di dispositivi e strumenti 
digitali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di 
dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla 
didattica digitale integrata e per assicurare la connessione dati illimitata; 
 

VISTA  La nota del M.I. n. 40321 del 19/10/2021; 

VISTA la formale autorizzazione del M. I prot.0050607 del 27/12/2021 per 

l’attuazione del progetto; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del 04/02/2022; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e 

dell’art. 5 della L. n. 241/90; 



 

 

 
D E T E R M I N A 

 
Art.1 

Le premesse fanno parte del presente provvedimento. 

Art.2 

L’ assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in conformità dell’art. 3 

del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 per la realizzazione degli 

interventi di cui alla nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 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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