
 1 

 

 
 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Cavour – Marconi – Pascal” 

Sede centrale: loc. Piscille, Via Assisana 40/d – 06154 - PERUGIA 

Tel. 0755838322 – Fax 07532371 

Sede coordinata loc. Olmo, Via Trasimeno Ovest PG – Tel. 0755171441 

Sede coordinata Via Pievaiola 140 – PG – Tel. 0755001598 
 

Email- PGIS03300A@istruzione.it - PEC: PGIS03300A@pec.istruzione.it - www.iisperugia.edu.it 

 

 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa ai Fondi del Piano Nazionale 

Scuola digitale – Programma Operativo Nazionale percorsi formativi nazionali e 
internazionali, in presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle 
tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 del Piano nazionale Scuola digitale. 

 
CUP: B98H18014450001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.I. 129/2018 art. 5 commi 8-9; Regolamento recante "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

 
VISTO  l’avviso pubblico a. s. 2018/19 per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle 

istituzioni scolastiche per la gestione dei percorsi formativi nazionali e internazionali, in 
presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali 
nell’educazione. Azione #25 del Piano nazionale Scuola digitale. 

 
VISTA  la partecipazione dell’Istituto Scolastico in data 13/11/2018. 
 
VISTA  la lettera di ammissione al finanziamento - Azione #25 del PNSD. Formazione docenti. 

Comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 1206 del 11/10/2019 
 
VISTA  la delibera n° 39 del Collegio Docenti del 10/10/2018 di approvazione all’avvio del 

progetto. 
 
VISTA  la delibera n° 135 del consiglio d’istituto del 30/01/2019 per l’approvazione del bilancio 

annuale 2019. 
 
VISTO la delibera n° 162 del consiglio d’istituto del 20/11/2019 di approvazione per la variazione 

in bilancio del progetto. 
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DETERMINA 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al PNSD - percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e online, sulle 
metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 del Piano 
nazionale Scuola digitale. 
 
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

 

Cup: B98H18014450001 

Formazione docenti in 

didattica digitale 
€ 29.700,00 

 

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.  
 

 
                                 Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Rita Marconi 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
 


		2019-11-27T12:17:17+0100




