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Prot. n. 7692 del 10-11-2021 

 
 
 

All’Albo on line dell’Istituto  
Al sito web dell’Istituto  

 

 
Oggetto: DECRETO DI INCARICO RUP 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. 
Codice Autorizzazione: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-87  
CUP: E89J21009860006 

 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

  VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

  VISTO il D.P.R. 207/2010; 

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 

VISTO il D.I. 129 del 29-08-2018 Nuovo Regolamento di Contabilità Scolastica; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle 
candidature; 

 
VISTA la candidatura n. 1 0 6 6 0 2 3  del 09/09//2021, con la quale l’Istituto Comprensivo “Martin Luther 

King” ha richiesto il finanziamento del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione”; 

 
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, prot. n. 353 del 26/10/2021, Allegato relativo ai destinatari della 

regione Lazio, con la quale sono approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
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VISTA la lettera autorizzativa, Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, inviata attraverso  

  piattaforma SIF e acquisita con prot. n. 7474 del 03/11/2021; 
 
 
VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 7681 del 10/11/2021; 
 
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della L. n. 
241/90;  

 
DETERMINA 
 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di 
cui alla nota prot. n. 28966 del 6 settembre 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. 
Codice Autorizzazione: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-87 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito dell’Istituto Scolastico nella sezione Albo on Line 

e Amministrazione trasparente. 

     

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Maria Laura Fanti 
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