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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo della Margherita
Via G Verdi, 3  20070 Vizzolo Predabissi MI
tel 02.9832961  fax 02.9832128
cod mecc MIIC8A300D  C.F. 92508780159
e-mail miic8a300d@istruzione.it  miic8a300d@pec.istruzione.it
www.icdellamargherita.edu.it

All’Albo online
All’Amministrazione Trasparente
 Categoria: Bandi di gara e contratti
del sito web della scuola
Oggetto
:

Nomina Responsabile Unico del Procedimento (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 scolastica.
CUP: G39J21016780006
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-68
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT
EU “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”;

Visti

i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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;

Vista

la candidatura dell’Istituto presentata in data 27/09/2021;
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Vista

la delibera n. 96 del C.I. del 07/10/2021 di adesione al progetto PON FESR REACT EU
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica”;

Vista

la graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto,
pubblicata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. 353 del 26 ottobre 2021;

Vista

la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/0042550 del
02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa
della singola Istituzione Scolastica;

Visto

il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del 23.11.2021 prot.n. 7185 €
78.795,83;

Visto

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

Vista

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;

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;

Visto

il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
Art.1 - incarico
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016,
e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 per la realizzazione degli interventi relativi Progetto PON
“Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” (FESR):
Sottosezione

Codice identificativo Progetto

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-68

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

Importo
Autorizzato
€
78.795,83

Art.2 - durata
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi
incluso rendicontazione ed eventuali controlli.
Art. 3 - compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Silvestri
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