Prot.n. 7155/4.1.o

Surbo, 19 novembre 2021
Al Consiglio d’Istituto – sede
All’Albo online
Agli Atti della scuola
DECRETO DI ASSUNZIONE INCARICO RUP
Codice Identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-209

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
Autorizzazione progetto nota M.I. prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021
CUP F29J21007900006

Nomina RUP
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Intermininisteriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, co.143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione
Europea;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 12/12/2019 di approvazione del PTOF d’istituto per il
triennio 2019/2022;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 12/01/2021, di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE
E.F. 2021;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 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. 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;
VISTA la candidatura n. 1065193 presentata da questa Istituzione in data 10/09/2021, progetto “Dotazione
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;
VISTE la delibera n. 121 del 27/09/2021 del Consiglio d’Istituto e n. 4 del 13/09/2021 del Collegio dei Docenti
relative alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico prot.n. 28996 del 06/09/2021 “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot.
n. 6662 del 04/11/2021 di questa istituzione;
VISTO il proprio atto prot. n. 6667 del 04/11/2021 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in variazione
al Programma Annuale 2021” della somma di € 33.244,18 Codice Identificativo Progetto: 13.1.2AFESRPON-PU-2021-209;
CONSIDERATO che la predetta nota autorizza l’istituzione scolastica ad attuare entro il 31/10/2022 il progetto
FSE-PON 2014-2020 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-209 “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione”;
RITENUTO che la prof.ssa Laura Ingrosso, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a
ricoprire l’incarico di RUP, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto
all’incarico in questione;
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di
conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto
(anche potenziale);
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. n. 31 del Dlgs. 50/2016 e
dell’art. n. 5 della legge 241/1990, per la realizzazione del progetto sotto indicato:

Sottoazion
e
13.1.2A

Codice identificativo
progetto
13.1.2A-FERSPONPU-2021-209

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

Importo
Autorizzato
€ 33.244,18
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2. L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi
incluso rendicontazione ed eventuali controlli;
3. I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ingrosso
firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
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