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OGGETTO : NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
regionale (FESR) – REACT EU. 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
“Digital board: trasformazione digitale nella d
TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica

CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021

CUP: I99J21006200006  

 

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 recant
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 rifor
amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasport
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni 
singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni ap
primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il Decreto 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTOl’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”.  
VISTA la candidatura n. 1065319 di cui all’avviso prot. n. 
board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
data 09/09/2021;  
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 353 del 26 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
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Al Sito Web dell’istituto
Al fascicolo del progetto

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. Avviso pubblico 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di svilu
REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”. 
2021-298. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recant
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

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 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni 
singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni ap
primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento; 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

i dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
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 
tale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

di cui all’avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU 
board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, presentata dall’IC di 

. n. 353 del 26 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 

 

AIELLO CALABRO 

Amantea) 
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All’albo on-line 

Al Sito Web dell’istituto 
Al fascicolo del progetto 

SEDE 
 

Avviso pubblico prot. n. 
Programma Operativo Nazionale “Per la 

Fondo europeo di sviluppo 
(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 

 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

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; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
ma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti 

i e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni 
singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel 

 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

i dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Fondo europeo di sviluppo 
(FESR) “Promuovere il superamento degli 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

FESR REACT EU –“Digital 
presentata dall’IC di Campora-Aiello in 

. n. 353 del 26 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione - 
Direzione generale per i fondi strutturali per 
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l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
n.28966 del 06/09/2021. 
VISTA la nota prot. AOODGEFID -
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale
questa Istituzione Scolastica dal titolo “
didattica e dell’organizzazione scolastica

il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU per un importo pari a 
VISTO il MANUALE OPERATIVO GESTIONE FESR 
recante le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione deg
06/09/2021 - FESR - REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 
RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del procedimento per le fasi della progettazione
dell’affidamento, dell’esecuzione dei progetti;

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi di cui all’avviso pubblico 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di svilu
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
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 “Digit
nell’organizzazione”. Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica
 
Per il presente incarico non sono previsti compensi.
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l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – ha pubblicato le graduatorie di cui all’ avviso pubblico prot. 

- 0042550  del 02/11/2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 
questa Istituzione Scolastica dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digi
didattica e dell’organizzazione scolastica”codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021

il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU per un importo pari a € 35.706,70
il MANUALE OPERATIVO GESTIONE FESR – Avviso Digital Board pubblicato in data 11 

recante le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli interventi di cui all’ avviso
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

la delibera del consiglio di istituto n. 34 del 28/10/2021; 
la delibera del collegio dei docenti n. 26 del 15/09/2021; 

la necessità di nominare un Responsabile Unico del procedimento per le fasi della progettazione
dell’affidamento, dell’esecuzione dei progetti; 

DETERMINA 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
vviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella d

Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”.CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298.

incarico non sono previsti compensi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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blicato le graduatorie di cui all’ avviso pubblico prot. 

il Ministero dell’Istruzione - 
zione generale per i fondi strutturali per 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

2021-298 finanziato con 

€ 35.706,70; 
pubblicato in data 11 novembre 2021 

li interventi di cui all’ avviso pubblico n. 28966 del 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

la necessità di nominare un Responsabile Unico del procedimento per le fasi della progettazione, 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
REACT EU. Asse V - Priorità 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
al board: trasformazione digitale nella didattica e 

Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
298. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Cavallo 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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