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Al DSGA 

Agli Atti 
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OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNCO DEL PROGETTO (RUP) 

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 identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-113 

CUP: E19J21008110006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 

VISTO il 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”; 

VISTE e “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la delibera n. 133 del Consiglio d’Istituto in data 28/10/2021 di adesione al Progetto FSE 

PON n. 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 

VISTA la candidatura n. 1068836 presentata da questa Istituzione Scolastica in data 14/09/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 della proposta 

progettuale di questa Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto 

PON 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-113 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Dott.ssa Nicoletta Ambrosio 
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