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Prot. e data (vedi segnatura) 

All’Albo on line e sito web 

Amministrazione trasparente 

Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 27817 del 08/09/2021 

 

 

OGGETTO: Nomina RUP – 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405 - “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 
 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. 

C.U.P. D89J21013350006 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021“Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” che qui integralmente si richiama; 

VISTA  la candidatura n. 10064004 trasmessa in piattaforma GPU in data 08/09/2021;  

VISTE  le delibere del collegio docenti n 19 del 15/09/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 84 del 

28/10/2021; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTA  l’acquisizione delle somme autorizzate nel programma annuale 2021 in data 08/11/2021 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2021 con delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 del 

02/02/2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio2016, n.1588;   
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria Determina di assunzione al Programma Annuale E.F.2021 del finanziamento 

autorizzato, adottata in data 08/11/2021 prot. 4801; 

VISTO  l’art. 31 del  D.Lgs. 50/2016 “codice dei contratti pubblici); 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

appaltante; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del 
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Procedimento (R.U.P.); 
 

DETERMINA 
 
di conferire a se stessa, Roberta LIONETTI, nata a Barletta (BT) il 18/02/1973 C.F. LNTRRT73B58A669F 

in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

per la realizzazione del seguente progetto:  
 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405 - “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” – Progetto A03-14 

Per un importo complessivo di € 39.400,50 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.icgaribaldileone.edu.it (Albo on line e Sezione dedicata al PON 2014-2020) e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Istituto per il seguito di competenza. 

 

 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

 

 

 

 

 

*(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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