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Prot. n. 2878/U – VII.6        Ancona, 18 febbraio 2022 

 

Albo on Line 

AmministrazioneTrasparente 

 

OGGETTO : NOMINA RUP.PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-

2020.AsseII-Infrastruttureperl’istruzione–Avviso 28966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica  – Asse V – Priorità di 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”.  

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A- FESRPON-MA-2021-108 - Titolo Progetto: “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

CUP:  H39J21007390006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2876/U del  18/2/2022 “AVVIO A PROCEDERE PROGETTO PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020.Asse II-Infrastrutture per l’istruzione–Avviso 

28966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica  – 

Asse V – Priorità di 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”.  

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A- FESRPON-MA-2021-108 - Titolo Progetto: “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

 CUP:  H39J21007390006. 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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; 

VISTO ilDecreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - 

(Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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 con la quale è stato trasmesso ilprovvedimento di conferma 

di finanziamento di €. 106.520,33  eautorizzazione progetto e impegnodispesa; 

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
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l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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.. Avviso pubblico prot. N. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) in particolare l’ art.10, comma 5; 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti  12del 28/10/2021 e del Consiglio di Istituto n. del con cui si è 

proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 61 del 30 novembre 2021  relativo al progetto in oggetto; 

VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul 

fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 

europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 

relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del 

Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

DETERMINA 

 

L’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi a valere sul 

Progetto PON FESR con avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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 V 
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–“promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 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”. Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A- FESRPON-MA-2021-108 - Titolo Progetto: 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”è 

affidato al Dirigente Scolastico pro tempore. 

CUP:  H39J21007390006in riferimento al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo  progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

FORNITURE 

Importo 

autorizzato 

Spese 

Generali 

Totale 

autorizzato 

PROGETTO 

13.1.2A 13.1.2A –FESRPON-MA-2021-

108 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

 

€  

100.129,12 

 

€  

6.391,21 

 

€ 

106.520,33 

 

       Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
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