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Prot. N 2830                                                                                                                      Bova Marina, 06/04/2022 
 
Oggetto:  Progetto 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 de gli 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.-NOMINA RUP 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322 

CUP: H39J21006900006    

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii. ; 
 

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 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 ss.mm.ii. ; 
 

VISTA  la  legge  13  luglio  2015  n.  107,  concernente  “Riforma  del  sistema  nazionale  di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTO    il  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.56,  recante  “disposizioni  integrative  e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

                generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

               comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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VISTO         l’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – Trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione, nelle scuole l’avviso del MI Fondi Strutturali Europei – 

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             la lettera del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 

e la scuola digitale , prot. n. A00DGEFID/42550 del 02/11/2021 che autorizza questa istituzione 

                          scolastica ad attuare il PON FESR, CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322 

per € 55.406,95; 

 
VISTO           il  Regolamento  di  Istituto  con  il  quale  sono  state  individuate  le  procedure  per l’acquisizion 

di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”, D.Leg.vo 18/04/2016 n. 50; 
 

VISTA         la necessità di acquistare monitor digitali interattivi touch screen per la didattica  apparecchiature 

per la digitalizzazione amministrativa; 

VISTO        il proprio decreto prot. n. 9338 del 16.12.2021 di iscrizione nel Bilancio 2021 
 

VISTA         la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 14/02/2022  di ratifica  approvazione  decreto DS prot. n. 

9338 del 16.12.2021 di iscrizione nel Bilancio ; 
 

 

DETERMINA 
 

Art.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

  

Art.2 Di nominare se medesimo, quale Responsabile Unico del Procedimento 

nell’ambito d e l  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 de gli 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-

CL-2021-322 
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Art.3  Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e da altre specifiche disposizioni del 

Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento 

delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e 

provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in 

modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla 

manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità 

a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 

 

Art.4 Che la presente determinazione, ai fini della pubblicità̀ degli atti e della 

trasparenza amministrativa sarà̀ pubblicata all’Albo di questo Istituto e alla sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Consolata Irene Mafrici 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, 

il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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