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Prot. n.   11529-06/14         Maratea, 03/11/2021 
 
 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 
OGGETTO: CUP I29J21005120006 - 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione   – progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-7 - Nomina Responsabile 

unico del procedimento (RUP). 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 
VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 
VISTO  il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "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”; 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTI il regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti europei; 
VISTO  Avviso pubblico n. 28966 del 6 settembre 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 - 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 delibera del Consiglio di Istituto di adesione al progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1067385 del 10/09/2021 prot. SIF2020 n. 32051 del 11/09/2021; 
VISTO  il decreto direttoriale Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
n. 353 del 26/10/2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 
relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021; 



VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale n. 42550 del 
02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione a procedere con la realizzazione delle relative attività 
del progetto con attribuzione allo stesso del codice 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-7; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 113 del 28/01/2021 di approvazione del programma annuale per l’e.f. 2021; 

 
DETERMINA 

 
di assumere personalmente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione di tutti gli 
interventi e le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del progetto codice identificativo 13.1.2A-

FESRPON-BA-2021-7 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” CUP I29J21005120006, composto dai seguenti due moduli: 

Tipologia modulo Titolo 

Monitor digitali per la didattica Monitor digitali interattivi per la didattica 

Digitalizzazione amministrativa Digitalizzazione amministrativa 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicato nella sezione dedicata del 
sito istituzionale www.iismaratea.edu.it. 

 
L’azione 13.1.2 è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

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