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Prot.                                    Lozzo Atestino, 17/11/2021 
 
DECRETO N . 2836 
CUP: E59J21006260006 
 

AGLI ATTI 
ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 
 

      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 – 9-2021 per la trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione 

 
 

CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-246 
 
 

 
OGGETTO:   DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

PROGETTO PON Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Fondi 
Strutturali Europei per l’istruzione, Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e visto il D.Lgs. n. 75 del 
25/05/2017, in vigore dal 22/05/2017 – “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 
165/2001; 
 

VISTA    la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA    la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche", ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
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; 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei 
per l’istruzione, Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Asse V; 
 

VISTE le Linee Guida PON 2014/2020 dell’Autorità di Gestione, per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 03/2 del 21 dicembre 2018 per l’approvazione del 
P.T.O.F per il triennio 2019/2022 e successiva revisione con delibera n. 54/2 del 30 
ottobre 2019 per l’a.s.  2019/2020 e delibera n. 104/2 del 12 febbraio 2021; 

 
PRESO  
ATTO    

che il Programma Annuale relativo all’Esercizio finanziario 2021 è stato approvato   
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 102 del 12 febbraio 2021; 

VISTE         le graduatorie comunicate dall’USR Veneto in data 26/10/2021 dalle quali si deduce 
che la proposta presentata dall’ istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a 
valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–Asse V– Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU; 

 
VISTA 

 
 
 

la nota Prot. AOODGEFID – R. – 353 del 26/10/2021 con la quale, sono stati approvati 
gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA 
 

la nota  prot. AOODGEFID 0042550 Roma del 2/11/2021 con la quale viene 
comunicato che la scuola è ammessa al finanziamento a valere sulle risorse del 
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; 
 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “codice dei contratti pubblici avente ad 
oggetto Ruolo e Funzioni del responsabile unico dei procedimenti negli appalti e 
concessioni, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 
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VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio n. 2829, prot.6179/B15 dell’8 novembre 
2021 col quale è stato assunto nel  P.A. 2021. Il progetto per l’importo autorizzato è 
pari ad euro 40.857,11; 
 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della Stazione 
appaltante;  
 

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
 

 
Per quanto citato in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Incarico 
Di assumere l’incarico, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, di Responsabile Unico di 
Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della Legge 241/1990 per la 
realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-246 per un importo autorizzato di euro 
40.857,11, come di seguito indicato nel modulo sottostante: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-VE-2021-246 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

40.857,11 

 
 
Art. 2 - Durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni relative al progetto, 
inclusa la rendicontazione ed eventuali controlli. 
 
Art. 3 - Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 
Il presente atto è immediatamente esecutivo e sarà trasmesso al Consiglio di Istituto per opportuna 
conoscenza e pubblicato nell’albo on line  e nel sito web dell’I.C.  
 

               


