
 

 

 
 
Prot. vedi segnatura       Ponte Lambro, vedi segnatura      
CUP: J69J21012500001      

 
All’Albo on line  

                                                                                    All’Amministrazione Trasparente  
                                                                                             Al DSGA Agli Interessati 
 
 
 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 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-LO-2021-651 NOMINA RUP (Responsabile unico 
procedimento)  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/28966_06/09/2021 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 
Programma Operativo Nazionale “PON DIGITAL BOARD” 2014-2020.  

Vista   la nota prot. AOODGEFID/0042550_02/11/2021 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 53.989,74. 

VISTE le delibere n. 9 del 10/09/2021 del Collegio Docenti e n.34 del 10/09/2021 del Consiglio di Istituto di 
approvazione della partecipazione al progetto;  

 
Vista  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con nota 

protocollo n° 56 del 24/11/2021 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale 
del progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica ; 

 
Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
 
Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
Visto   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 
 
VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche;  
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VISTO il Regolamento per l'attività negoziale del Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.I 
129/2018 deliberato dal Consiglio di Istituto, e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione 
d'opera per particolari attività;  
 

DETERMINA 
 

di conferire a sé stessa, Valeria Pacella 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: 
 

SOTTO AZIONE CODICE 
IDENTIFICATIVO 

TITOLO PROGETTO TOTALE PROGETTO 

13.1.2A 13.1.2° FERPON-LO-
2021-651 

“Dotazione di 
attrezzature per la 
trasformazione digitale 
della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica” 

53.989,74 

 
 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; e sarà è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 
www.icpontelambro.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola.  
 

Firmato digitalmente 
Il Dirigente Scolastico  
Valeria Pacella  
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