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Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento 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 di 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” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione.  CUP H99J21008590006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021Fondi 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 di 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” – Avviso 

pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

CONSIDERATA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1071270 del progetto “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” presentata in data 

30/09/2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con cui il Progetto è stato 

formalmente autorizzato; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio relativo al finanziamento in oggetto, prot. n. 4619 del 

23/11/2021; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 5 della L. 241/1990 
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ASSUME 

 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al – 

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 di 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” – 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

 

Sotto 
azione 
 

Codice  Identificativo 
Progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
Progetto 

 
13.1.2a 
 

 
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-732 

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

 
€ 61.285,65 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.icmottavisconti.edu.it  

 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Roberto Fraccia 
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