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Prot.  vedi segnatura                                                                                    Cedegolo, 28 Gennaio 2022  

 All’Albo on line 

Al Sito WEB dell'istituto 

http://www.iccedegolo.edu.it/ 

Atti 

 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
PROGETTO PON FESR REACT EU “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 - Istruzione - 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”. 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-430 – CUP: J89J21012110006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione di-
gitale nella didattica e nell'organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazio-
nale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 .Asse II - Istruzione - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

 
VISTA  la nota MI AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con cui questa Istituzione Scolastica è stata autoriz-

zata ad attuare il progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-430 dal titolo “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”, in riferimento all’Avviso pubblico di cui al punto prece-
dente; 

VISTO  Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, recante “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art.1, comma 
143, della legge 13/07/2015 n. 107;      

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola – Compe-
tenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”; 

VISTO   l’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prevede la nomina del responsabile unico del procedimento 
per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da realiz-
zarsi mediante un contratto pubblico;   
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DETERMINA 

di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 
la realizzazione degli interventi relativi al PON FESR 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all’albo on-line e nella sezione 
Pon del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

                               Il Dirigente Scolastico 
                              prof.  Giacomino Ricci  

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

CUP Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Voce di 
destinazione 

Importo 
autorizzato  

 
J89J21021400006  

13.1.2A- FESRPON-LO-
2021-430 

 
Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 
digitale della didattica e 

dell’organizzazione 
scolastica 

A03_7 
Digital Board: 

trasformazione 
digitale nella 

didattica e 
nell'organizzazione 

€ 23.346,89 
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