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Prot. Vedi Segnatura 

 

ASSUNZIONE INCARICO R.U.P.  

 
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)–REACTEU. 

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 - Azione13.1.2 “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. 

 
 

Titolo del Progetto:  “PON DIGITAL BOARD - Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

           digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-563 
 
CUP: G69J21009350006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”;  

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

scolastiche; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “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 autorizzativa del MIUR Prot. n° 0000353 del 26 ottobre 2021 di approvazione 
delle graduatorie relative al progetto indicato in oggetto; 
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VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n°AOODGEFID-0042550 del 02.11.2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 37.938,73; 

 

VISTO    Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC.competenti; 

VISTO  il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 5055 

del 13.12.2021;  

RILEVATO pertanto che il progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-563 è stato inserito nel 

Programma Annuale 2021;  

VISTA la delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 06.12.2021 di approvazione del Progetto 

“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 delibera n. 8 del Collegio dei Docenti dell’11.12.2021 di approvazione Progetto 

“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” 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

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

VISTO  il D.I. 129/2018 concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. ; 

CONSIDERATO l’art.6 comma 2 del bando Avviso AOODGEFDI 0028966 del 06-09-2021; 

Tutto ciò rilevato, parte integrante del presente avviso 

ASSUME 
 

avendone le competenze necessarie, l’incarico di R.U.P. ai fini della realizzazione del progetto “PON DIGITAL 

BOARD”. 

  
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Loredana RIZZA* 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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