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Inveruno, 16 febbraio 2022                                                    Al sito web dell’Istituto                                                                                                      
  
 
                                                                                                      
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. 
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: H79J21006200006 
Nomina R.U.P. (responsabile unico del procedimento) del progetto PON FSR 

 
Il Dirigente Scolastico 
 
Visto L’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 
 

Vista la nota M.I. Autorità di Gestione PON -2014-2020 n. Prot. AOODGEFID – 0042550 
del 2 novembre 2021, con il quale autorizza l’attuazione del progetto; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi; 
 

Visto Il proprio decreto di assunzione in bilancio del progetto, prot. n. 5266 del 3 
novembre 2021;  

Visto L’art. 5 della legge n. 241/1990; 
 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto l’art.52 comma 1, Testo Unico Pubblico Impiego; 

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.; 
 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 

Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

Vista la delibera n.16 del 9 febbraio 2022 del Consiglio di Istituto di adesione ai progetti 
PON: Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 
e strumenti digitali per le STEM”; 

Vista la delibera n.17 del 9 febbraio 2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del 
Programma Annuale 2022; 
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Vista la necessità di rendicontare e certificare la spesa per ottenere un’adeguata 
gestione economica del progetto in oggetto; 
 

Attesa la necessità di questa Istituzione Scolastica di svolgere le attività previste 
nell’ambito del progetto indicato in oggetto; 

Visto L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Visto l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
  
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

Decreta 
Art. 1 incarico 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)  ai sensi dell’art. n° 31 del 
Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 per la realizzazione del progetto di cui 
all’oggetto del seguente Piano Integrato FESR: 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-530 
Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e nell’organizzazione 

 

€ 75.877,48 

 
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 
 
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
dell’Istituzione scolastica. 
 
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                         
                                                                                                      Prof. Antonio Zito   


		2022-03-11T10:07:04+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ANTONIO  ZITO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




