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Prot. e data: vedi segnatura                                                   

 

Agli Atti 

All’Albo on line  

Al Sito Web dell’ISC Via Ugo Bassi  

 

 

Oggetto: Nomina RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - R.U.P. –– 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 Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-166 

CUP: E79J21007280006  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto            l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzato a dotare di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica le istituzioni scolastiche, prot. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, 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 13.1.2A 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

Vista               la canditura n.  1065305  inoltrata in data  10/09/2021 e protocollata con n.32321 del 

11/09/2021; 

Vista la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 15/11/2021; 

Vista la delibera n.2  del Consiglio di Istituto del 18/11/2021 di assunzione a bilancio per 

l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento di € 61.285,65 Codice Identificativo 

Progetto 13.1.2A) – a seguito dell’autorizzazione del 02/11/2021, prot. A00DGEFID-

0042550- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2A “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; 
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Vista           la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/0000353 del 26/10/2021 

con la quale è stata comunicata la graduatoria definitiva dei progetti valutati 

ammissibili in riferimento all’Avviso Prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 28966 del 

06/09/2021; 

Vista             la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto con 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 – 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; 

         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;  

                        Viste             le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;                                     

                        Visto              il D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) e successive modifiche   

                                               integrazioni;                          

                  Considerato        che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della 

                                               Stazione appaltante (art. 31 D. Lgs 50/2016); 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 

44 del succitato D.I. 129/2018  

 

Ritenuto      necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura di avvio del progetto in questione, alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.); 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

D E T E R M I N A   
di nominare se stesso, Dottor Maurizio Armandini, Dirigente Scolastico pro tempore dell’ISC Via 

Ugo Bassi di Civitanova Marche,  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 

degli interventi previsti dal seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice  Identificativo 

Progetto 

Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MA-

2021-166  

      

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

€ 61.285,65 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell'Istituto, all’Albo On Line e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Maurizio Armandini) 

 

MCIC83600N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011917 - 16/12/2021 - VI1 - U

Firmato digitalmente da MAURIZIO ARMANDINI


		2021-12-17T12:19:06+0100
	maurizio armandini




