
 
 

 

 
      

 

Prot. vedi segnatura                                      Boville Ernica,  08/11/2021 

 

 ALL’ALBO ON LINE 

 AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

  

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

- Fondi Strutturali Europei – 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” – 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 
 

 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-238 

 

CUP: F79J21008210006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, 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 comiti 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 delle amministrazioni pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

Visto il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prevede 

che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le 

amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 

241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione; 

Visto il Decreto n, 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 

europeo (FSE); 

  Visto il Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico prot.n. 28966 

del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

Vista L'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 

nota Prot. n. AOODGEFID -  0042550 del  02/11/2021 . 
 

Visto     il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.n. 

8138 del 08/11/2021 

 

  Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-238 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 
 

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

interventi relativi al PON - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 – Lettera di 

autorizzazione M.I.  0042550 del  02/11/2021  per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di Realizzazione o potenziamento delle reti locali, rispetto al progetto indicato nella 

tabella sottostante: 
 

 

 

SOTTOAZIONE 

 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 

 

TITOLO 

PROGETTO 

 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

FORNITURE 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

SPESE 

GENERALI 

 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

 

 

13.1.2A 
 

 
13.1.2A-FESRPON-

LA-2021-238 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazio

ne scolastica 

 

 

 

€ 38.405,69 

 

 

€ 2.451,42 

 

 
€ 40.857,11 

 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 

di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 
          

                                                  Il  DIRIGENTE   SCOLASTICO 

         Prof. Giacomo LA MONTAGNA 

         Firmato  Digitalmente   
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