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13.1.1A-FESRPON-VE-2021-194 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
del Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. AOOD-
GEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Pro-
muovere 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 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di in-
vestimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto; 
Visto il Programma Annuale 2021; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni ge-

nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 61 del 27/08/2021 Approvazione e adesione al Progetto 

PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 65 del 28/10/2021 Assunzione in bilancio Progetto PON “Di-

gital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” e l’individuazione del 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

  
  

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016, per la realizzazione 
degli interventi relativi Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” (FESR): 
 

Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-VE-
2021-194 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” 

€ 41.861,81 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.  
 

  
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Stefania Sbriscia 

http://www.icsmasera.edu.it/
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