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 al sito web della scuola: www.bagnoloscuole.edu.it 

 

        Oggetto:  Determina di assunzione incarico RUP 

 Codice CUP: D69J21012060006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “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. 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”; 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021; 

Visto 

Visto 

 

Visto 

il Programma Annuale  - Delibera N. 2 del 28/01/2022; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997; 

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

Vista 

 

Visto 

Vista 

la Delibera del Consiglio di Istituto n° 23  del 21/12/2021 di  Approvazione e adesione al Progetto PON 

“Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

il “Regolamento per l’acquisizione in economia dei lavori; servizi e forniture d’Istituto;  

il decreto di assunzione nel Programma Annuale del progetto per un importo pari a € 64.204,04 
 

 

 

 

 

Determina 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016, per la 

realizzazione degli interventi relativi Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” (FESR): 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

 

13.1.2A 

 

13.1.2A – FESRPON – LO – 2021 – 541 

Codice CUP: D69J21012060006 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica. 

 

€ 64.204,04 
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