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Avviso pubblico 16 marzo 2016 n. 5403 avente per oggetto la realizzazione di 

“Atelier Creativi” per le competenze chiave nell’ambito del PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE (PNSD)   

“LABORATORIUM VS AUDITORIUM” 

CIG: Z981F5147A 

CUP: B19J1600294001 

 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

  

OGGETTO: Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento R.U.P. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO che il MIUR – Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e  

strumentali ha emanato l’Avviso prot. 5403 del 16.03.2016 avente per oggetto la realizzazione 

di “Atelier Creativi” per le competenze chiave nell’ambito del PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE (PNSD);   

 

VISTO che con DDG n. 17 del 27.01.2017 il MIUR ha APPROVATO le  graduatorie regionali 

trasmesse dalla commissione di Valutazione;  

 

VISTO che questa Istituzione Scolastica si è utilmente collocata nella predetta graduatoria 

provvisoria Regione Lombardia al posto n. 24 con punti 84,00  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

 

VISTO il nuovo Codice dei Contratti D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016; 

 

VISTA la delibera n. 1 del 22 marzo 2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la 

realizzazione del progetto atelier creativi - “LABORATORIUM VS AUDITORIUM”;  

 

VISTA la comunicazione MIUR di ammissione al finanziamento progetto atelier creativi - 

"LABORATORIUM VS AUDITORIUM"- del 14/06/2017 prot. n. 20598; 

 

VISTO che il prof. Claudio Ghilardi non è più il dirigente scolastico di questa Istituzione 

Scolastica; 

 

VISTO il decreto dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ADOODRLO n. 3746 del 

31/08/2018 avente per oggetto il conferimento delle reggenze per l’a. s. 2018.2019;  
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VISTA l’ individuazione del nuovo dirigente scolastico reggente per questo istituto; 

 

ATTESO che questa istituzione Scolastica intende garantire continuità al iter procedurale del 

progetto atelier creativi - “LABORATORIUM VS AUDITORIUM”; 

 

RITENUTO necessario procedere alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

• di sostituire ai sensi dell’art. 10  del D. Lgs 12 aprile 2006  n. 163, il Responsabile Unico 

del Procedimento  prof. Claudio Ghilardi; 

 

• di conferire a  sé  stesso prof. ANDREA PIOSELLI nato a Bergamo _ CF: 

PSLNDR73E11A794X  in virtù della  carica ricoperta di Dirigente Scolastico Reggente, l’incarico 

di Responsabile Unico del Procedimento, per  la realizzazione del progetto 

“LABORATORIUM VS AUDITORIUM” _ Avviso pubblico 16 marzo 2016 n. 5403 avente per 

oggetto la realizzazione di “Atelier Creativi” per le competenze chiave nell’ambito del PIANO 

NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD).  

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Prof . Andrea Pioselli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e 

normativa connessa 
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