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           Saronno, 02 dicembre 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista  la candidatura n. 1067154 – 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU- Digital 

board – per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”- 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;   

 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 67.122,38  inerente al progetto, 

codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-223,  proposto da questa 

istituzione scolastica; 

 

Visto  il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni) che, al comma 1, prevede la nomina 

di un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni procedura di affidamento; 

 

Visto  il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato 

con D.P.R. 5/10/2010, n. 207; 

 

DETERMINA 

 

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

degli interventi, a valere del Fondo Sociale Europeo, di cui  alla nota prot. n. AOODGEFID/ 

28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell' 

organizzazione” - 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 – 
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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;   

Il progetto ha codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-223 

CUP:  I79J21006270006 

 

 di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla 

relativa ratifica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Elena Maria D’Ambrosio  
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