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Al sito web della scuola 

Atti 

Alla Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Paola Sumiraschi 
 
 
 
 
OGGETTO: Incarico Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

FESRPON-LO-2021-599  Azione 13.1.2 A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” CUP 
C39J21037660006 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 VISTO il Decreto Interministeriale  n.  129 del 28/08/2018   recante   istruzioni   generali sulla gestione   
amministrativo-contabile   delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della  

 Legge 13 luglio 2015 n. 107; 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

              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 CCNL vigente;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europeo; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”, dove si comunica che, a seguito dell’approvazione delle 

graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata 

da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 

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). 

VISTA la nota prot. 0042550 del 02.11.2021 di autorizzazione del progetto: 

Codice progetto: 13.1.2 A-FESRPON-LO-2021-599 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
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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. 

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 di assunzione a bilancio  prot. n. 3764 U del 17/11/2021: 

CONSIDERATA l’assunzione a bilancio di  € 59.826,47 nel P.A. 2021 con relativa variazione Delibera n. 2  

           del   09/12/2021;   

RILEVATA  la necessità di individuare una figura a cui affidare l’incarico di Responsabile Unico del  
      Procedimento; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare l’incarico di coordinamento e direzione del       
progetto in  oggetto; 

RITENUTO che la figura del dirigente scolastico possa attendere alle funzioni sopra richiamate 
 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 Incarico 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 
dell’art. n° 5 della legge 241/1990. 
 
Art. 2 Durata 
L’incarico avrà  durata dalla  data del presente decreto  fino  al  termine di tutte le operazioni afferenti il 
progetto, operazioni del progetto, ivi compreso la rendicontazione ed eventuali controlli. 
 
 Art. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PROF.SSA PAOLA SUMIRASCHI 
     
    

          Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e  
 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 
  Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito dell’ Istituto  sez. Albo Online, sez. trasparente Fondi europei PON 2014-20  e 
 conservato agli atti della scuola. 
 


