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OGGETTO:  Incarico RUP – Id Progetto FESR: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-302 

 CUP: G69J21009400001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso pubblico Prot. 28966 del 06 settembre 2021 - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Obiettivo 

Specifico 13.1 – Azione 13.1.2;  

VISTA  la candidatura n. 1064788 inoltrata il 08.09.2021;  

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 42550 del 02.11.2021 che comunicava 

l’ammissione al finanziamento con i fondi del Piano nazionale per la scuola digitale 

di questo Istituto con la contestuale autorizzazione del progetto e del relativo 

impegno di spesa;  

VISTO      il 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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.48 del 10 settembre 2021 con la quale è 

stato individuato il Dirigente Scolastico RUP di tutti procedimenti dell’istituzione 

scolastica; 

 

DISPONE 

 

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

interventi, a valere su fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, per il seguente 

intervento: 

 

 

Sottoazione 

 

Id Progetto 

 

Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

 

13.1.2A 13.1.2A-

FESRPON-VE-

2021-302 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

€ 65.838,32 € 4.202,42 € 70.040,74   

 

 

. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filippa LO IACONO 
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