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 Agli Atti 
 Al Sito WEB 
 All’Albo 

CUP I79J21006960006 
 

Oggetto: NOMINA RUP (Responsabile unico procedimento) Progetto PONFESR dal titolo  
“Digital board: trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione”  
COD. AUT. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-175 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital board: 
trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione” – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 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; 

VISTE la delibera del Collegio docenti n. 19 del  12/11/2021e le Delibere del Consiglio di 
Istituto n.16/2021 e n.17/2021 in data 21 dicembre 2021, riguardanti rispettivamente 
l’adesione/ accettazione del Progetto e l’assunzione con variazione di bilancio della 
somma di € 26.265,28 (ventiseimiladuecentosessantacinque/28); 

VISTO l’inoltro del Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Candidatura n. 1070053,  protocollato in SIF con n. 37707 del 
29/09/2021 dall’ADG;  

VISTA  la nota prot. n. 42550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è 
stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

VISTO il D.l. 129 del 28/08/201 8, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, L.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2021 già approvato con delibera n. 129 del 14/12/2020 
dal Consiglio di istituto; 

VISTO il proprio Decreto di Assunzione al Bilancio prot.4158 del 09/11/2021 e la Delibera 
del C.d.I. n. 17/2021 del 21/12/2021; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione"; 

VISTO il Dlgs.50/2016; 
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TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di 
finanziamento; 

RITENUTO  necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 
 

DETERMINA 
 

di conferire a sé stessa prof.ssa Eleonora Luciana SCHIAVO, 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: 
 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 
www.icrecoaro.edu.it   e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 
 
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esse connesse 
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