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Protocollo e data come da segnatura 

 

Atti 

Sul Sito sezione PON 

 

 

OGGETTO: Incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 

progetto PON - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021 – Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 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 PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-359 

CUP: H49J21007580006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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”. 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 28966 del 06.09.2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale in oggetto; 

VISTA la candidatura al progetto n. 1069947;  

VISTA la lettera autorizzativa al progetto del 02.11.2021 prot. entrata n. 2505/2021 del 12.11.2021, 

da parte del M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02.11.2021 con oggetto “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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VISTE le “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;  

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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO l’art. 31 del D.LGS 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del 

procedimento (RUP); 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione Appaltante; 

 

Tutto ciò visto e rilevato 

DETERMINA 

 

 di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) per la realizzazione 

degli interventi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU Asse 

V – Priorità d’investimento: 13i. nota del MIUR AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione “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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT 

EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i. 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”. 

 di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

 di pubblicare copia della presente determina dirigenziale sull’apposita sezione del sito 

dell’Istituto: http://www.liceobanfi.edu.it/pon-2014_2020/pon-digital-board/ ; 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof.ssa daniela Canavero 
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