
 

 

 

Prot.n. 16864/1.1.d 
          Orvieto 15/11/2021 

 

 

CUP B49J21018330006 
 
 

Al Sito web dell'Istituto 
Atti 

 

Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento progetto PON-FESR “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU”. Avviso pubblico AOODGEFID/ 28966 del 06 

Settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO                     l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/ 28966 del 06 Settembre 2021 finalizzato alla 

dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO CHE            tale avviso rientra nei 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 Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione. prot. n°. AOODGEFID/42550  del 
02/11/2021 per il progetto : “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica” codice di progetto 13.1.2A-FESRPON-
UM-2021-88  per l’importo di € 83.173,40; 

 

VISTO                      il decreto dirigenziale n. 20 di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 

16109/4.1.f del 03.11.2021; 
 

VISTO  il verbale n. 01 del Consiglio d’Istituto  del 20 Settembre  2021 nel quale con delibera n. 

04 viene approvato il Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” codice di progetto 13.1.2A-
FESRPON-UM-2021-88 per l’importo di € 83.173,40; 

 

VISTA  la circolare MIUR Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria  e Allegati;  

 

VISTO  il Verbale n. 2 del 10 settembre 2021 del Collegio dei Docenti,delibera 37, inerente 
all’approvazione dei progetti  PON “reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” prot. 20480 
del 20/07/21 e PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” prot. 28966 del 6/07/2021;  

 

TENUTO CONTO   della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della 

L. n. 241/90; 
 

VISTO                     il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
  

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E 
PROFESSIONALE 

P.ZZA CHAEN SNC - ORVIETO - 05018 - TR - 0763342878 
tris00200a@istruzione.it - tris00200a@pec.istruzione.it 



 

 

 
 

 

DETERMINA 
 

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

cui alla Nota Prot. n° AOODGEFID/ 42550  del 02/11/2021 per il progetto : “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” codice di progetto 13.1.2A-FESRPON-

UM-2021-88  per l’importo di € 83.173,40 finalizzato alla “dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche”. 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

   IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristiana Casaburo 

                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

              e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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