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Determinazione del Dirigente  

Responsabile Unico del Procedimento 

(Art. 31 del D. Lgs 50/2016) 

 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-129 - CUP: F19J21010000006 

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”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’ Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021  

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 candidatura n. 1069578 del 23/09/2021; 

 

Vista  la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 27.09.2021; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-353 del 26 ottobre 2021, 

concernente la pubblicazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di 

cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021;  
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Vista la nota del M.I. prot. AOODGEFID-0042550 del 02 novembre  2021 con la quale è stato 

autorizzato il progetto presentato  da codesta istituzione scolastica con il codice identificativo 

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-129  per l’importo complessivo di € 59.826,47; 

 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 144 del 13.12.2021; 

 

Visto  l’ art 5 della Legge 241/1990; 

 

Visto  l’art  31 del Codice degli appalti D. Lgs  50/2016; 

 

Viste  le linee guida Anac n. 3 del 2017; 

 

 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi, di cui alla lettera di autorizzazione del progetto AOODGEFID -0042550 del 02.11.2021, a 
valere sull’avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, codice identificativo progetto 13.1.2A-
FESRPON-PI-2021-129. 
 
 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

        Firmato digitalmente 


		2022-03-01T16:28:26+0100
	MINISSALE GIORGIO VINCENZO




