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Determinazione del Dirigente Scolastico
Assunzione del ruolo di

Responsabile Unico dei Procedimento
(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010)

n.265 del 17/11/2021

OGGETTO : NOMINA per l'assunzione del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
per l'attuazione del Progetto PON (2014-2020)- Programma Operativo Nazionale -
FSE "Per la Scuola. Coiiipeieiize c Ambienti per rApprendimcnto 2014-2020" Annualità 2021-
Avvlso pubblico prot. n. 28.966 del 06/09/2021. Obiettivo specifico: "Promuovere il superamento
degli efTelti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente deireconomia" Obiettivo specifico 13.1: Facilitare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione I3.I.2: "Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Codice Identificativo di progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-319

PREMESSO

che nell'ambito del PON (2014-2020) - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola - competenze

e ambienti per l'apprendimento - a seguito del provvedimento di autorizzazione del finanziamento

pervenuto a questa Istituzione Scolastica con Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0042550 del

02/11/2021. Asse V - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). -

Obiettivo specifico: "Promuovere il superamento degli elTeiti della crisi ne! contesto della

pandemia di COVID-19 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".

Codice Identificativo di progetto Ì3.1.2A-FESRPON-SI-202I-3I9

CONSIDERATO



che, l'Autorità di Gestione, con nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021, ha

emesso il provvedimento di autorizzazione del progetto e impegno di spesa, per un importo pari a
€45.556,63

Codice progetto: 13.L2A-FESRPON-SI-2021-319

VISTI il D. Lgs. 50 /2016, il DPR 207/2010 gli art. 107 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000;

RITENUTO necessario procedere, a far fronte alle superiori premesse e considerazioni e per la
salvaguardia della corretta proeedura dell'opera pubbliea in questione alla nomina del R.U.R;

DETERMINA

Di Nominare se stesso quale R.U.P. del progetto di cui in oggetto;

Di assumere l'inearieo di Responsabile Unico del Procedimento, per la fornitura e realizzazione,
ampliamento dell'offerta formativa con i progetti F.S.E.

Di assumere i eompiti del ruolo del R.U.P. e di assumere ulteriori speeificazioni delle funzioni
del ruolo del R.U.P. che sono indicate agli artt.9 e 10 del DPR 207/2010 .


