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Prot. 3400 / 4.1.m        Cittadella, 04 dicembre 2021 

CUP D89J21016020006      Agli atti e Albo 

COD.AUT.42550        Al Direttore SGA 

Oggetto:  Determina di assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la 

realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-182 - avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021  FESR – REACT EU. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per 
la trasformazione  digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la trasmissione della candidatura n. 1071216, approvata dal Collegio dei docenti del 26.11.2021 n. 
6 e dal  Consiglio di Istituto del 26.10.2021 delibera n. 462 ; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021  di autorizzazione del progetto nr. 1071216 
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”; 

VISTI i Regolamenti UE, le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione del progetto;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 3043/4.1.b del 09.11.2021, di assunzione nel Programma Annuale 2021 
del finanziamento suddetto ai fini della realizzazione dei Progetto; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Disposizioni per l’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” 
(c.d. Codice degli appalti pubblici) ed, in particolare, l’art. 31 in cui si fa espresso riferimento alla 
individuazione del RUP;  

DECRETA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi a 
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021 e 
relativi al progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 

codice identificativo progetto 
importo autorizzato 

forniture 
importo autorizzato 

spese generali 
totale autorizzato 

progetto 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-182 €.72.696,48 €.4.640,18 €.77.336,66 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
    dott.ssa Antonella Bianchini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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