
 

 
 

 

Prot. n.764  
del 26/01/2022 Agli Atti 

All’Amministrazione trasparente Al sito 
web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Incarico di R.U.P. 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-94  

Titolo: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

CUP: C39J21037150006 

 

 

 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

     VISTO l’avviso pubblico prot. n.28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella  
                 didattica e nell’organizzazione”; 
     VISTA la candidatura n. 1069746 presentata il 17/09/2021 da questo Istituto; 
     VISTA la graduatoria definitiva riferita all’Avviso prot. n. 28966 del 6 Settembre 2021; 
     VISTE la delibera n. 6 del Collegio Docenti del 16/11/2021 di approvazione del progetto e la delibera n.6    
     comma 2 del   Consiglio di Istituto del 18/11/2021 di autorizzazione alla realizzazione del progetto;  
     VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20”; 

VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID- 0042550 del 02/11/2021, del Ministero dell’Istruzione relativa al bando    
            del PON;  

 
 
                                                                                       
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
                                                                                      DETERMINA 
 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al 
sotto indicato progetto: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-94 Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 121.112,15 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Marzio Angiolani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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