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Erice, 04/03/2022

Prot. n. 0004959-IV.2.2

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".
Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-119 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell'organizzazione scolastica" - CUP J59J21008380006 - Avviso 28966 del 06-09-2021.

Oggetto: NOMINA R.U.P. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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";

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, perla riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";

VISTI i D. Lgs 50/2016 e 56/2017;
VISTO il D.A. Regione Siciliana n. 7753/2018;
VISTO il Regolamento (UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l'Avviso m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE .U.0028966 del 06/09/2021 - "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 ED 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 Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera del Cdl n. 46 del 11/02/2022;
VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto;

DETERMINA
di assumere l'incarico, ai sensi dell'art n° 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. n° 5 della legge 241/1990, di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi a valere sul 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"- Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-119 "Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" - CUP J59J21008380006
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