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Prot. n. 4341       Adria, 15/03/2022 

Agli atti 
Al sito web 

All’albo 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 06/09/2021 
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – CUP: 
I69J21005650006 

 Nomina del RUP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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.”; 

VISTA la delibera n. 11 del Collegio docenti del 20/09/2021 avente ad oggetto la candidatura all’avviso 
pubblico di cui sopra; 

VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 17/12/2021 avente ad oggetto la candidatura 
all’avviso pubblico di cui sopra; 
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VISTO il progetto presentato con Candidatura n. 1065730 in data 10/09/2021, in risposta all’avviso 
pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 indirizzata al 
Liceo “Bocchi-Galilei” di Adria con la quale viene formalmente autorizzato il progetto 13.1.2A-
FESRPON-VE-2021-317 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” per un importo di € 67.122,38; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 pubblicate con nota prot. 29583 del 09/10/2020; 

VISTI i Regolamenti europei ed in particolare il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni 
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera n. 27 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2022 avente ad oggetto l’approvazione del 
Programma Annuale 2022; 

VISTA la delibera n. 29 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2022 avente ad oggetto l’iscrizione a bilancio 
del Progetto PON di cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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.”; 

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 4340 del 15/03/2022; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

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

VISTO l’art. 31 del D.lgs 50/2016 e ss.ii.mm. “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 
appalti e nelle concessioni”; 
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VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le linee guida ANAC; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON 2014-2020; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento); 

TENUTO CONTO che il RUP è individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso codesta 
Istituzione scolastica, aventi un livello di inquadramento giuridico adeguato ed essendo quindi 
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive, 

DETERMINA 

Di conferire a se stessa, Silvia Polato, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di RUP 
(Responsabile Unico del Procedimento) per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto, nel dettaglio: 

 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO PROGETTO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 
PROGETTO 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-317 

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

€ 67.122,38 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nell’area PON dedicata, nella sezione 
amministrazione trasparente e nella sezione albo online e sarà conservato, debitamente firmato, agli atti 
della scuola. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Silvia Polato 

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
         Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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