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All’Albo                                                                                                                                                                                

Al sito Web 

Agli atti 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa ai Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”- Avviso pubblico 

prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione - Codice: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-666 – CUP. E79J21007070006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale   dello   Stato   ed   il   relativo   regolamento   approvato   con   R.D. 23/05/1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni   

e   compiti   alle   regioni   ed   enti   locali, per   la   riforma   della   Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 

 

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 legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

 





 
 

 

2 
 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato   il 

codice degli appalti; 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla realizzazione della 

“trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” a valere sui Fondi Strutturali Europei 

del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 –Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – React EU; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n° AOODGEFID\42550 del 2/11/2021 con la quale si comunicava 

l’autorizzazione dei progetti valutati ammissibili;  

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;  
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il D.I. 129/2018; 

 

VISTA la delibera n° 44 verbale n. 8 del Consiglio d'Istituto del 15/01/2021 di approvazione del 

Programma Annuale 2021; 

 

VISTA la delibera n° 19 Verbale n. 2 del Collegio dei Docenti del 14/09/2021 di approvazione del 

Progetto Fesr Pon 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966; 

 

VISTA la delibera n° 79 Verbale n. 13 del Consiglio d’Istituto dell'15/11/2021 di adesione al PON 

FESR AOODGEFID/28966; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.4675/06 del 24/11/2021) relativo al progetto in 

oggetto; 

 
DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a cui sono connessi i compiti 

e le funzioni indicati dall'articolo 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione di tutti gli 

interventi e per tutte le azioni previste relative al PON - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 

del 6/09/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione della trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione per la scuola (FESR), rispetto al progetto indicato nella 

tabella sottostante: 

 

Sotto-

azione 

Codice 

identificativo 

progetto 

CUP Titolo progetto TOTALE 

SPESE 

GENERALI 

TOTALE 

SPESE 

FORNITURE 

Totale 

autorizzato 

progetto 

13.1.2A 13.1.2A-

FESRPON-

CA-2021-

666 

E79J21007070006 Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

€ 1.846,87 € 28.934,76 € 30.781,63 
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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 Antonietta Russo 
 


		2021-11-25T10:57:13+0100




