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ALL’ALBO AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: 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. 

Nomina Direzione e Coordinamento  

 

CUP:  H39J21010680001 

 

 

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente leIstruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/22; 

VISTA il Programma Annuale  dell’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n° 45 - verbale n° 7  del 01.02.2021; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 10 c. 4; 
VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 
VISTO l’Articolo 32 DL 4/2021 Completamento del programma di sostegno alla fruizione 

dell’attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno; 

VISTO l’art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120; 
VISTA la nota prot. n. 40321 del 19 ottobre 2021, con cui si comunicava lo stanziamento 
di 35 milioni di euro per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, 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  una  connettività  di dati 
illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno e la 
conseguente assegnazione all’Istituto Comprensivo V.Tieri di Corigliano-Rossano di Euro 
11.414,08;
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CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica con nota del Ministero dell’Istruzione 

Prot. N. 50607 del 27/12/21 è stata autorizzata ad impegnare le seguenti risorse: 
 

 

Titolo del Progetto CUP 
Totale importo 

autorizzato 

PNSD – Art. 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. 

H39J21010680001 €. 11.414,08 

 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
RILEVATA la necessità di individuare figure cui affidare l’attività di “Direzione e Coordinamento” del 

progetto 
RITENUTO che il Dirigente scolastico possa assolvere a tali funzioni in forza delle attribuzioni di legge; 

 

 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 
DECRETA 

 
di conferire a sé medesimo, Franco Murano, in ragione della qualifica dirigenziale ricoperta, nonché di 
R.U.P., l’incarico di Responsabile dell’Attività di Direzione e Coordinamento per la realizzazione degli 
interventi relativi al Progetto,  per  il  completamento  del  programma  di  sostegno alla  fruizione  delle  
attività di didattica  digitale  integrata  nelle  regioni  del  Mezzogiorno, senza alcun compenso. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco MURANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 

c.2 D. Lgs n.39/9 
 


