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Codice CUP: J79J21013740006

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze 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 ri-
presa 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 - Avviso di riapertura
dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. Nomina RUP  .  

13.1.2A-FESRPON-EM-2022-37

ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso MI prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital  board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione”;

VISTO l’avviso MI di  riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot.  n. AOODGEFID/43830
dell’11/11/2021;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 concernente “Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n.1588” e successive modifiche;

RICEVUTA l’autorizzazione del progetto con nota MI prot. n. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022:

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-37
Dotazione di attrezzature per la tra-
sformazione digitale della didattica e

dell'organizzazione scolastica
30.642,81 EUR

CONSIDERATE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016 e successive integrazioni.

DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in oggetto, nel rispetto delle disposi-
zioni di cui all’art. 31, comma 5 del D. Lgs.50/2016 (Codice degli Appalti). Il presente provvedimento ai
fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e per diffondere
nell’opinione  pubblica  la  consapevolezza  del  ruolo  delle  Istituzioni,  con  particolare  riguardo  a  quello
dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Morena Bizzarri

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.
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