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Al Consiglio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto  

All’albo pretorio on line 

  

Oggetto:  
 

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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione. 

Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

Titolo Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell'organizzazione scolastica”. 
Titolo Moduli:  Monitor digitali interattivi per la didattica 
                           Digitalizzazione amministrativa 
Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-511 
Codice Unico di Progetto (CUP): D39J21015080006 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTI i compiti e le funzioni del Dirigenti scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, dal D. Lgs. 
59/98, dal D. Lgs.165/2001 e dalla L. 107/2015; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014- 2020” emanate con nota prot. AOODGEFID 1498 del 9 febbraio 2018 e 
successive integrazioni e modificazioni; 

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; 
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VISTO il PON 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; 

VISTO       il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 -2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione  - Fondo Sociale 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  Obiettivo Specifico 13.1 - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO        l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 

VISTA           la Candidatura n. 1065148 inoltrata in data 10/09/2021; 

VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/353 del 26/10/2021, con la quale vengono pubblicate 
le graduatorie di merito dei progetti ammessi a finanziamento, a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari 
per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU /34799 del 28 ottobre 2021, di trasmissione delle 
graduatorie di merito dei progetti ammessi a finanziamento, a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 02/11/2021 con la quale il M.I. ha trasmesso 
gli elenchi delle istituzioni scolastiche autorizzate alla realizzazione dei progetti presentati a 
valere sull’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 e contestualmente ha 
disposto la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei 
costi; 

VISTA la nota USR Puglia prot. n. 35355 del 04/11/2021, di trasmissione dell’autorizzazione dei 
progetti e di impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021;  

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, con la quale è 
stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 39.400,50 per la 
realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTO  il Manuale Operativo per la Gestione dell’Avviso FESR “ Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio, relativo al progetto in oggetto indicato, prot.n. 5977 del  
30.11.2021; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 23/11/2021 di adesione al progetto;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 9 del 30/11/2021  di adesione all’ Avviso pubblico n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 e di assegnazione dell'incarico di progettazione, 
direzione e coordinamento al Dirigente Scolastico; 

DETERMINA 

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. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, previsti dal progetto di seguito indicato: 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto 

Importo 

Autorizzato 

FORNITURE 

Importo 

Autorizzato 

SPESE 

GENERALI 

Importo 

Autorizzato 

PROGETTO 

13.1.2A 
13.1.2A- 

FESRPON-PU- 
2021-511 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e dell' 

organizzazione 

scolastica 

€ 37.036,49 € 2.364,01 € 39.400,50 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. Per l’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento non è previsto alcun compenso. 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 32 della 
legge n. 69 del 18/06/2009 e sul sito dell’Istituzione Scolastica http://www.terzocircolomodugno.edu.it 

                                                                                                                                                    
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Gabriella D’Agostino 
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