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CUP: J99J21008560006 
 

 
All’Albo on line 

All’Amministrazione 
Trasparente 

Alla DSGA 
Agli Interessati 

 
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 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-122 

NOMINA RUP (Responsabile unico procedimento) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 - 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. 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 di autorizzazione al progetto: 

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. 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. 
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VISTE Le delibere n. 7 e n. 8 del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020 -  Consiglio di Istituto del 29/11/2021; 

 
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot.nr. 5152 del 01/12/2021; 
 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 
 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione"; 
 
VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO l’art. 31 del nuovo Codice degli Appalti D.lgs n. 50 del 18/04/2016, 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; 
 
VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 
 

DECRETA 
 
 

Ai sensi dell’art. 31 del nuovo Codice degli Appalti D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 di conferire a sé stessa, 
Melita Barbara Olga Clemenza in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto di cui all'oggetto, di seguito meglio 
specificato: 

 

Codice Progetto Titolo Totale autorizzato 

 
13.1.2A-FESRPON-EM-2021-122 

“Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

 
€ 51.071,38 

 
 
 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Melita Barbara Olga Clemenza 

 
 
 

 
 

 

 


