
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 
MOIE di MAIOLATI  SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO 

 
Codic e  meccanograf ico :  ANIC83700Q        Codice F i sca le :  91017910422   Cod i ce Univoco Uf f i c i o :  UF88EL 

Tele fono   0731701149  –   0731701976 -  0731703225 
v ia  Vene zia ,  14  –  60030 Ma io l a t i  Spon t i n i  (A n)                  

 
Prot. nr. 11880/C24C              Moie, 29/11/2021 
 
 

All’Albo dell’istituto 
Amministrazione trasparente 

 
Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento progetto  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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-121  
Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica  
CUP:  H69J21008960006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 del MI – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 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 - “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la candidatura inoltrata da questa scuola 

VISTA la nota prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica; 
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; 

 

VISTA la  nota Prot. nr. 11878/C24c del 29/11/2021 di assunzione in Bilancio, conseguente 
modifica del Programma Annuale 2021 e inserimento del progetto Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  codice identificativo 
13.1.2A-FESRPON-MA-2021-121; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e 
dell’art. 5 della L. n. 241/90; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 
 
di assumere  a sé l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
degli interventi relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per  “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet, all’albo dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza.  
 
 
 

 Dirigente Scolastico 
                                                                                        Prof. Vincenzo Moretti  
 
 
 
 
/rr 

Firmato digitalmente da VINCENZO MORETTI


		2022-02-08T12:44:07+0100
	VINCENZO MORETTI




