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NOMINA RUP  PON FESR CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-46 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR)  

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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione 
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VISTA   la nota Prot. N . AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progettonr 

:13.1.2A-FESRPON-VE-2021-46Obiettivo 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” 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 5 del 20.12.2021 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale 2021 

 
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 Procedimento (R.U.P.); 

 

 
DETERMINA 

di conferire a se stessa, RENATA ROSSI, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi degli artt. 10 e 31 del D.lgs. n.50/2016 e 
dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 per la realizzazione dei seguenti progetti: 

 

Codice Progetto Tipologia 
Totale 

autorizzato 

13.1.2A-FESRPON-VE-
2021-46 

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

scolastica” 
€ 61.285,65 

 
Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica all’albo 
on-line del sito http://www.icsantambrogio.edu.it.  

 
 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rossi Renata 

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 23, 
comma 4 del 

CAD D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. 
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