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Agli Atti 

 Al Sito web 
 

 
Oggetto: Determina di assunzione incarico di Responsabile Unico Procedimento 
(R.U.P.) - 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” 
 

Titolo progetto: “Dotazione  di  attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della  
didattica  e dell’organizzazione scolastica”.   
 
Codice Identificativo Progetto  13.1.2A-FESRPON-LA-2021-73. 
 
CUP J89J21011370006   
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto l’ Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
 
Vista la Nota autorizzativa Ministero dell’Istruzione Prot.n. AOODGEFID- 0042550 del 
02/11/2021 – 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 - Autorizzazione Progetto; 
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Vista la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 09/09/2021 di adesione al Progetto 
suddetto; 
 

                 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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
 Viste le linee guida, le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi regolamenti CE;  
 

Visto il progetto “Dotazione  di  attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della  
didattica  e dell’organizzazione scolastica; 

 
 Visto il Programma Annuale 2021, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 12 

del 26-01-2021; 
 
 Vista la scheda illustrativa finanziaria A03.21 “Digital board:trasfor.digit. didatt.                     

e organizzaz. Cod.13.1.2A-FESRPON-LA-2021-73”; 
                

Visto l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del 
procedimento   (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 
realizzazione degli interventi di cui al seguente progetto:  
 

               Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-73 “Dotazione  di  
attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della  didattica  e dell’organizzazione 
scolastica”.  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”. 
 

 
 

     La Dirigente Scolastica 
              Prof.ssa Angelina CATRAMBONE 
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