Prot. n. 1105

Gravina in Puglia, 17.03.2022
Al sito Istituzionale
All'Amministrazione trasparente
Agli Atti

OGGETTO:

Nomina del Dirigente scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per
il progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica".

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”.
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione.
CUP J89J21012660006
CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-110
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 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 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione”
la delibera n. 51 del 08/09/2021 da parte del Consiglio di Istituto per l' adesione all'Avviso in
oggetto,
la Candidatura n. 1070268 dei Progetti “Monitor digitali interattivi per la didattica” e
“Digitalizzazione Amministrativa” presentati da questa istituzione scolastica in data 06/09/2021;
la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale la
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale
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VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e
dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data del
31/10/2022 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30/12/2022;
il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022;
l'art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l'utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;
il Regolamento di Contabilità di cui al Decreto 28 agosto 2018, n. 129
la nota M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del
sotto indicato progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica:
Autorizzazione
progetto
AOODGEFID0042550
del 02/11/2021

Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato

13.1.2AFESRPON-PU2021-110

Dotazione di attrezzature per
la trasformazione digitale
della didattica e
dell’organizzazione scolastica

€ 48.019,38

VISTI
VISTO

i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;
il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018);
VISTA la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
22/02/2022 prot. n. 704;
VISTO il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale - Ufficio II
– Gestione delle risorse umane del comparto scuola, prot. 35516 del 04.11.2021 che autorizza lo
svolgimento da parte dei Dirigenti scolastici di incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti PON
per l’a.s. 2021/2022;
RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare l'incarico di Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.)
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016
e dell’art. 5 della legge 241/1990 per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - 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.
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso
rendicontazione ed eventuali controlli.
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia MASSERIO
Firmato
digitalmente da
MASSERIO
ANTONIA
C=IT
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