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Prot. n.478/VI.1         Roma, 19/01/2022 
 
NOMINA R.U.P. - avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 - “Digital board: 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 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”. 
Cod. Id. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-209 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - CUP B89J21022600006 
 

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"; 

Visti gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 
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 l’Avviso pubblico prot. n.28966 del 6 settembre 2021 - “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”; 
Viste le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

Vista la delibera n.66 del Collegio Docenti in data 09/11/2021 di adesione all’avviso pubblico 
“Digital board: 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; 

Vista la delibera n.2 del Consiglio d’Istituto in data 13/12/2021 di adesione al Progetto “Digital 
board: 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; 

Vista la candidatura dell’IIS DE AMICIS-CATTANEO n.1069714 del 27/9/2021 relativa all’Avviso 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021; 



Visto il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. 353 del 26/10/2021); 

Vista la lettera di autorizzazione della proposta progettuale di questa Istituzione Scolastica 
nell’ambito della programmazione di cui sopra - nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 
2/11/2021 del Ministero dell’Istruzione, – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione 
e di formazione; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. 438/VI.1 del 18/01/2022 del progetto 13.1.2A-
FESRPON-BA-2021-209 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” - CUP B89J21022600006 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 incarico 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art.31 del Dlgs. 50/2016 e 
dell’art.5 della legge 241/199 per la realizzazione degli interventi relativi 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”. 

 
Art. 2 durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi 
incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 

 
Art. 3 compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 
 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito 
istituzionale. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Perillo 

   Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3 D.L. 39/93 
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