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Prot. n. 674/I.7                            Spoltore, lì  19/01/2022 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-3 
CUP: J69J21013590006 

 

Al Sito Web 

All’Albo on-line 

Al Consiglio di Circolo 

 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)– Fondi Strutturali Europei – P.O.N. “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” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
Visto Il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia autonomia istituzioni scolastiche; 
Visto il D.Lvo n. 165/01 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.li; 
Visto il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
Viste le Linee guida Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 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; 
Visto il P.O.N. “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 l’Autorizzazione Progetto codice: 3.1.2A-FESRPON-AB-2022-3 del M.I. Prot. n° AOODGEFID-0000018 del 
03/01/2022; 
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DECRETA 
 

1) Di assumere l’incarico di Responsabilità Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
del progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E 
DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” nell’ambito del P.O.N. “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”. 

 
2) Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Circolo affinchè provveda alla relativa ratifica nella 
prima seduta utile. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
f.to1 Prof.ssa Nicoletta Paolini 

 
 

 
 

1 
il documento è firmato digitalmente dalla Dirigente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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