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DECRETO NOMINA RUP 

 

PON “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 

NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” 

CUP: I49J21006170006 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-528 
 

 Al Sito Web 

All’Albo on Line  

Agli Atti 

Alla DSGA 
 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. Prot. AOODGEFID n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board:  

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, di cui al 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 M.I. Prot. AOODGEFID n. 42550 del 02/11/2021 con la quale è stato comunicato a 

questa istituzione scolastica che, con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, è stata 

ammessa a finanziamento per il PON “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 

NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE” di cui all’Avviso del M.I. prot. n. 28966 
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del 06/09/2021; 

 

VISTO il decreto di iscrizione in bilancio prot. n. 4099 del 29/11/2021; 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e l’Aggiornamento delle stesse, diramate con 

nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0031732.25-07-2017 ed elaborate in 

conformità al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale (MIUR – MEF) n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, sottoscritto il 28 agosto 2018, registrato alla Corte dei 

Conti il 9 novembre 2018, entrato in vigore il 17.11.2018; 

 
 

DECRETA 
 

 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, a valere sull’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” di cui all’Avviso 

pubblico del M.I. Prot. AOODGEFID n. 28966 del 06/09/2021.  

 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Forzoni Simona 

http://www.marignonipolo.edu.it/
mailto:miis102004@pec.istruzione.it
mailto:miis102004@pec.istruzione.it
mailto:info@marignonipolo.edu.it
mailto:miis102004@istruzione.it
mailto:miis102004@istruzione.it
mailto:miis102004@istruzione.it

		2022-01-04T16:50:10+0100
	Simona Forzoni




