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Al Sito Web della Scuola  

All’Albo on line 

Agli Atti del Progetto 

 

 
Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi di cui alla Nota prot. n. 28966 del 06/09/2021  FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione –  

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-57  

CUP F59J21009720006. 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la  trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 (D.A. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) 
recante   “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1 comma 143, della Legge 13 luglio 2015 , n. 107”; 
 
VISTO Avviso pubblico prot. n. 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 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”. 
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VISTA la Candidatura n. 1068376 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso -

28966 del 06/09/2021  - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione”; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 con la quale 

è stata    comunicata     l’autorizzazione     e     il      finanziamento   di     € 55.406,95   per   il     

progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-57 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 

VISTA la nota di autorizzazione prot. 8982 del 29/04/2020 del Direttore Generale USR ai Dirigenti 

Scolastici impegnati nell’attuazione dei Progetti PON 2014-2020; 
 

VISTO  l’art 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., il quale dispone che per ogni singola 

procedura per   l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano,   nel 

primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le 

fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi 

mediante un contratto pubblico;              

 

VISTO il programma annuale dell’ Esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 14/02/2022; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n° 9629  del 25/11/2021, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 55.406,95. 

  

DETERMINA  

 

Di nominare se stessa, Prof.ssa Concetta Matassa, in virtù della qualifica Dirigenziale ricoperta, 

Responsabile Unico del  Procedimento relativamente agli interventi previsti dal progetto di seguito 

indicato: 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

 

13.1.2A 

 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-57 

Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

 

€ 55.406,95 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    PROF. SSA CONCETTA MATASSA* 

                                                                                                           * Documento firmato digitalmente ai sensi del cd. 

                                                                                                  Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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