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         Agli Atti  

         Al Sito web di istituto 

         Al Consiglio di Istituto 

All’Albo pretorio  

Al Direttore SGA 

 
Oggetto: Nomina RUP - 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   

 

CUP:C89J21018800006 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A - FESRPON-LA-2021-65 

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

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTI   il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTI   i 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” – 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. 1064255 inoltrata da questo Istituto in data 08/09/2021 

VISTA   l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 

nota Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021, che ha come oggetto: 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;   

VISTO   il PTOF e il piano finanziario 2021;  

VISTE  le delibere degli OO.CC.; 

VISTO  il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

26/01/2021; 

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio E.F. 2021 prot. 8332/U del 05/11/2021,  
  

DECRETA  

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi al seguente progetto PON FESR – REACT EU:  

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

13.1.2.A 13.1.2AFESR PON- LA- 2021-65 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 86.091,75 

 

Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito di questa Istituzione Scolastica: 

www.itisfermi.edu.it 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa  Monica Nanetti) 
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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