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All’Albo  
al Sito web  

Agli Atti 
        

 Oggetto: 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 di 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 
– Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06-09-2021 
Codice Identificativo 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-12- “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”  
CUP: J29J21009930006 
 Assunzione incarico RUP 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il 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 di 
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 – Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06-09-2021; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot.n.  AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 della proposta progettuale di questa 
Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n.8150 dell’08/11/2021; 
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D. Lgs.50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, art. 31; 
VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei 
–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
CONSIDERATO che in base alla normativa vigente il RUP deve appartenere all’organico della stazione Appaltante;  
TENUTO CONTO che la scrivente Annamaria De Siena, nata a Vibo Valentia (VV)  il 14.09.1967, c.f. DSNNMR67H54F537C, 
ricopre il ruolo di dirigente scolastico pro tempore di questo Istituto; 
RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

DETERMINA 
 

 di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto di cui all’Avviso 
AOODGEFID/28966 del 06-09-2021 

 

Sottoazione CODICE PROGETTO TOTALE  AUTORIZZATO Sottoazione 

13.1.2A Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-12 € 37.938,73 

 

Firmato digitalmente da ANNAMARIA DE SIENA
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 di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima 
seduta utile; 

 L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli; 

 I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 
 
Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo dell’Istituto Scolastico, al Sito 
nell’apposita sezione PON e in Amministrazione trasparente. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annamaria De Siena  
Firmato digitalmente da Annamaria De Siena 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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