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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO FESR-REACT 
EU PON-EM 2021-345 AZ. 13.1.2 

CUP: G99J21007510006 
  

  

AGLI ATTI  

                                                                                                                                  AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per il progetto PON “Digital Board: 

Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”  -Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-

EM-2021-203CUP:G99J21007510006 

                

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20966 del 06/09/2021 per la per la dotazione di attrezzature basilari 

per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. 

 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica  

VISTA   la nota Prot. n. rot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto: 

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”  che rappresenta la 

contestuale autorizzazione all’inizio della spesa  

 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020;  

 

VISTA la Del.n.364 di adesione al PON Digital Board: per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione Az. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-203 

VISTA la delibera n. 372 del 30 novembre 2021 del Consiglio di Istituto (Assunzione a Bilancio Attività 

A03/20) 

VISTO l’art. 31 del d. Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento 

(RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da 

realizzarsi mediante un contratto pubblico;  

 

RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla nomina del responsabile Unico del procedimento; 
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DETEMINA 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Provvedimento per la realizzazione degli interventi 

relativi al PON – FESR in oggetto.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico  

Aluisi Tosolini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. 
n.39/93  
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