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Nomina Rup - Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto
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 transizion
digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Mis
resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.
 
CUP F19J21011600001 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Visto AOODGEFID/00050607 del 27 dicembre 2021
Viste le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio Docenti
Visti i regolamenti comunitari di gestione dei fondi strutturali;
Visto il regolamento di contabilità DM 129 del 29/8/2018; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio 
Visto il programma annuale 2022 
Visto il codice degli appalti dlgs 50/2016
 

 
se stessa, in qualità di Dirigente Scolastico, R.U.P. per la realizzazione del progetto in oggetto, nel rispetto 
delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti)
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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 

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 transizion
digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.

ID/00050607 del 27 dicembre 2021  di autorizzazione al progetto 
Viste le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio Docenti 
Visti i regolamenti comunitari di gestione dei fondi strutturali; 

isto il regolamento di contabilità DM 129 del 29/8/2018;  
il decreto di assunzione in bilancio  

Visto il codice degli appalti dlgs 50/2016 

nomina 

se stessa, in qualità di Dirigente Scolastico, R.U.P. per la realizzazione del progetto in oggetto, nel rispetto 
disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti) 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

IA SUPERIORE “G. SOLIMENE” 

Percorso di II LivelloSerale 
per Adulti 
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Agli Atti del Progetto 

Al Sito Internet 
 

legge 22 marzo 2021, n. 41, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla 

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 

sione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

se stessa, in qualità di Dirigente Scolastico, R.U.P. per la realizzazione del progetto in oggetto, nel rispetto 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Anna dell'Aquila 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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