Prot. n. 488

Ticineto,04/02/2022
Agli atti/Al sito WEB

Al Dsga
Al Consiglio d’Istituto

OGGETTO:

Nomina del Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per l’attuazione del Progetto
PON di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 28966 del 6/09/2021 Progetto
13.1.2A- FESRPON-PI-2021-356 – CUP D49J21011840006
DETERMINA DIRIGENZIALE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il D.l.129/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Il D. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. lgs. 56/2017;
Il CCNL di comparto vigente;
l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/9/2021, finalizzato alla Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – 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 - Azione 13.1.2 “Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
la candidatura n. 1070910/28966 presentata dal nostro Istituto in data 29/09/2021;
la delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 28 settembre 2021 di adesione al PON in
oggetto e di eventuali altri PON pubblicati nel corso dell’a. s. 2021/22;
la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 1 settembre 2021 di adesione al PON in
oggetto e di eventuali altri PON pubblicati nel corso dell’a. s. 2021/22;
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VISTA

la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle
graduatorie regionali delle proposte approvate;
VISTA
La nota MIUR Prot. n. AOOGEFID/42550 del 2/11/2021 di Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28996 del
6/9/2021 finalizzato alla Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione, indirizzata a questa istituzione (Prot. n. 398 del 28/01/2022);
VISTA
la determina dirigenziale di assunzione in bilancio ai sensi del D. l. 129/2018 dei
finanziamenti relativi al progetto PON in oggetto (Prot. n. 433 del giorno 01/02/2022);
RITENUTO
procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta
NECESSARIO procedura del Progetto in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.);

DECRETA
di assumere, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) per la realizzazione degli interventi, a valer sul progetto PON di cui all’Avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID/28966 del 6/9/2021, Progetto 13.1.2A – FESRPON – PI – 2021 – 356 – CUP
D49J21011840006:

Sottoazione

13.1.2A

Codice Progetto

Titolo Progetto

13.1.2A – FESRPON – PI
– 2021 – 356

Dotazione di
attrezzature per la
trasformazione digitale
della didattica e
dell’organizzazione
scolastica

Importo autorizzato

€ 49.612,19

Il Dirigente Scolastico
Gennaro Scotto di Ciccariello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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