
 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - 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” 

 

 
 

Al sito web dell’istituto 

All’Albo pretorio 

All’Amministrazione trasparente 

Agli atti 
 

 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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 COVID19 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 PROGETTO: 13.1.A-FESRPON-CL-2021-5 

CUP: H86G21000000001 
 

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. ; 





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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI   l’avviso pubblico prot. n. OODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”, con il quale sono stati definiti termini e modalità di 
presentazione delle candidature; 

VISTA la candidatura, con la quale questo Istituto Scolastico ha richiesto il finanziamento del progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastico 

VISTA la nota di autorizzazione del MIUR AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.n. 5548 del 

28/11/2021; 

DETERMINA 
 

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

relativi al PON FESR - REACT EU - Avviso pubblico prot. n. OODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, rispetto al progetto indicato nella tabella 

sottostante: 
 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

13.1.2A Codice: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021- 5 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione” 

€ 36.937,95 

 

 
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. 
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