
All’Albo on line  
Al sito web dell'istituto:  www.ictrenzano.edu.it 

Agli Atti 

OGGETTO: 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: 13.1: 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID 19 e delle 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”  
CNP: 13.1.2A FESRPON-LO-2022-79        CUP: B79J21032130006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”; 
VISTO l’Avviso pubblico di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021; 
VISTA la candidatura n. 1071605 presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0000018 del 03-01-2022 autorizzazione progetto: 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 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 
n. 43830 dell’11 novembre 2021. 
VISTA la delibera n. 11 del Consiglio d’Istituto del 10-12-2021 di adesione al Progetto Digital Board e l a  d e l i b e r a  n .  1 2  d i  
assunzione in bilancio; 
VISTA la predisposizione da parte del DS del P.A. 2022 prot. n. 82 dell 08-01-2022; 
VISTA la delibera n. 18 del 14-01-2022 del C.d.I relativa alla approvazione del Programma Annuale E.F. 2022; 
VISTA la delibera n. 12 del Collegio docenti del 17-01-2022 con la quale si approvava la candidatura       dell’istituto finalizzata 
alla realizzazione dell’Azione 13.1.2 “digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio, prot. 386 del 19-01-2022; 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 
appaltante; 
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 
procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). 

DECRETA 

Art. 1 Incarico 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al PON-FESR Digital Board 

 
 
 
 
 
 
Art. 2 Durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso rendicontazione ed 
eventuali controlli; 
Art. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. Il presente decreto viene pubblicato 
all’albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione 

L DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 

(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso conness 
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