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Prot. 3171 
 

Aulla, 04/08/2020 
 
 
 

All’Albo 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 
 

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE – AZIONE#24 (PNSD) 
 

 
NOMINA RUP: 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 7767 del 13 maggio 2016 del MIUR–Dipartimento per la programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, avente ad oggetto la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, 
concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale –Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD); 
 
VISTO che l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Aulla (MS) ha partecipato all’avviso del MIUR per la 
realizzazione del progetto Biblioteche innovative nell’ambito del PNSD; 
 
VISTA la comunicazione MIUR n. Prot. 23156 del 12/07/2018 “Dichiarazione di conferma di interesse al 
finanziamento e richiesta erogazione acconto” (prot. scuola n. 1875 del 12/07/2018); 
 
VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico, in riferimento alla Nota MIUR 23156 del 12/07/2018 
(Dichiarazione di conferma di interesse al finanziamento e richiesta erogazione acconto) con la quale si 
conferma l’interesse al finanziamento pari a € 10.000,00 per la realizzazione dell’Azione #24 del PNSD 
“Biblioteche Scolastiche Innovative” (documento inserito nella piattaforma PNSD);  
 
VISTO il proprio Decreto di formale assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato con nota 
prot. n. 3155 del 31/07/2020. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

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. 
Copia della presente determinazione è pubblicata sul Sito dell’Istituzione Scolastica (sezione dedicata PNSD, 
all’Albo e su Amministrazione Trasparente). 
 
 
                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Prof.ssa Silvia Bennati 
                                                                    Documento firmato digitalmente 
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