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CUP J99J21008890006  

                                                                                                                                                                  AGLI ATTI  
                                                                                                                                                                  ALL' ALBO 

 

 

Oggetto: NOMINA RUP  - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione - 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” 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 

 
13.1.2A 

 
13.1.2A-FESRPON-LA-2021-419 

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

 
 81.714,22 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 Visto l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “ Digital Board “per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione - 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”; 

 

Vista la nota MI prot. n. 42550 del 02/11/2021 con la quale è stata comunicata l’ammissione al finanziamento e 
la conseguente autorizzazione per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-419 “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” e l’avvio delle 
relative attività; 

 
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni appaltanti alla quale 

sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che nella fase Di 

esecuzione dell'appalto medesimo;  
 

DETERMINA 

 

di nominare se stesso come R.U.P per l'intervento, nel rispetto delle disposizioni del Codice degli Appalti e delle 
linee guida dell'Anac n. 3. 

 

La presente determina viene pubblicata sul sito web dell'Istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 Teresa Barletta 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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