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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo Pretorio
All’Amministrazione Trasparente

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il progetto autorizzato Codice: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-70

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del 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”

VISTA

Candidatura relativa al piano 28966 del 06/09/2021 - FSE - potenziamento delle competenze
per l’aggregazione e la socializzazione presentata da questa Istituzione Scolastica;

VISTA

la nota del 26 ottobre 2021 con la quale sono state pubblicate sulla sezione dedicata al
“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie
regionali delle proposte approvate.

VISTA

la nota del 2 novembre 2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha formalmente autorizzato
e finanziato il progetto presentato dal nostro istituto con codice identificativo 13.1.2AFESRPON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica” per l’importo di € 65.663,21

VISTA

la determina con la quale è stato formalmente assunto al bilancio il finanziamento relativo al
progetto, registrata al nostro prot. n. 3249 del 18/02/2022;
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VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

il DL 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTI

i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale

RILEVATA

la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il progetto

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione n virtù della qualifica dirigenziale
ricoperta

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DICHIARA
di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo al Progetto autorizzato
Codice: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-70
CUP assegnato al progetto: G39J21015670006

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito dell'istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonella COSTANZA)
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata

