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  Oggetto: Determinazione del Dirigente Scolastico  Responsabile Unico del Procedimento (Art. 31         

del D. Lgs 50/2016) 

 

 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) – 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 06/09/2021 per la 

trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione.      

Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

Codice identificativo di progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11. 

CUP I69J21006760006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   VISTO l'Avviso pubblico 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. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

   (FESR) e successive note di correzione e precisazione; 

 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 

02/11/2021 in cui formalmente autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 

 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 66 del 29/10/2021 e del Commissario Straordinario facenti 

funzione del Consiglio di Istituto n. 694 del 23/12/2021 di adesione e autorizzazione al progetto PON 

in oggetto  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
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Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n.0000255 VI.3 del 11/01/2022 di assunzione in 

bilancio del finanziamento relativo al progetto FESR/PON, dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 711 dello 13/01/2022 con cui è stato approvato 

il Programma Annuale relativo all’E.F. 2022 ed in particolare l’Attività A03- A33- 13.1.2A-

FESRPON-MO-2021-11 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica per un importo di Euro 51.713,18; 

 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario  n.684 del 18/11/2021 di aggiornamento del Piano 

Triennale dell’offerta formativa a.s.2021/2022; 

 

VISTA il decreto del Commissario Straordinario n. 691 del 18/12/2021 con la quale è stato 

approvato il PTOF per l’anno scolastico 2022/2025; 

CONSIDERATO che l’iniziativa risponde alle finalità previste dalla normativa europea e 

nazionale vigente ed è finanziata tramite i fondi FESR; 

 

VISTO  l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. Lgs             

50/2016, le linee guida Anac n. 3 del 2017 che definiscono ruolo e compiti del Responsabile del 

Procedimento; 

DETERMINA 
 

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

interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’ Avviso pubblico prot.n. 

28966 del 06/09/2021 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

1.3.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

€ 51.713,18 

 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico www.omnisantacrocedim.edu.it 

 
 

 
          Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Giovanna Fantetti 
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