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Prot. vedi segnatura        Augusta, 18/02/2022 

 

Codice CUP: F59J21009900006  

                                                                                                                                                                                         

All’Albo on line 

                                                                                                                       Al sito web 

                                                                                                                  Agli Atti   

 

Oggetto: Assunzione incarico RUP – Progetto PON/FESR “13.1.2A-FESRPON-SI-2021-431”-  

Avviso prot. 28966 del 6/9/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e  

nell'organizzazione”2014-2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.;  

VISTO  il CCNL Comparto Scuola 2006-09; 

VISTO  l’avviso prot. prot. 28966 del 6/9/2021 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 

Programma Operativo Nazionale “Avviso PON FESR prot. 28966 del 6/9/2021 

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

2014-2020;  

VISTA  la nota prot. Prot. AOODGEFID - 0042550 Roma, 02/11/2021 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € € 36.937,95; 
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VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 169 DEL 22/11/2021 con la quale è stato assunto 

nel Programma Annuale corrente il progetto; 

 

RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, un Responsabile Unico 

del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-

431 pari ad € 36.937,95;  

CONSIDERATO che in base alla normativa vigente il RUP deve appartenere all’organico della 

stazione Appaltante;  

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; tutto ciò visto, ritenuto 

e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DECRETA 

 

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

interventi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), di cui alla nota autorizzativa 

del MIUR prot.n. AOODGEFID -0042550 del 02/11/2021 autorizzativa del progetto: 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 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”, per il seguente intervento: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-

SI-2021-431 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della didattica 

e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 36.937,95 

 

 

✓ L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 

ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 

 ✓ I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.  

 

Il presente è pubblicato nella sezione specifica del sito e all’Albo pretorio on line di questa istituzione 

Scolastica nonché alla sezione Amministrazione trasparente 

  

              F.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SPADA RITA 
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