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Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63 
CUP: B29J21022050006 
 

Sanremo 25/11/2021 

All’Albo Pretorio 
Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Al Sito web – Voce PON – “Digital Board” 
Al DS - sede 

 
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. 
 
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER RUP - ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 
PROGETTO 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63 
CUP: B29J21022050006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la Trasformazione Digitale nella Didattica e 
nell’Organizzazione nelle scuole; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 46 del 14/09/2021 e n. 19 del Consiglio di Istituto del 07/10/2021 
per la realizzazione dei progetti relativi ai FSE e FESR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 – Avviso pubblico prot.n. n. 28966 del 06/09/2021 
per la Digital Board: trasformazione Digitale nella Didattica e nell’Organizzazione nelle scuole  
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 353 del 25/10/2021, con cui 
questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per 
l’importo di € 51.071,38; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale si autorizza il progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. N. 8579 del 15/11/2021; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato»;  
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";  
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; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  
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CONSIDERATO che si intende coinvolgere il Dirigente Scolastico quale RUP e per la direzione, il 
coordinamento e l’organizzazione del progetto;  
VERIFICATO che gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico, in ragione del suo specifico ruolo, non 
necessitano di procedure di selezione (cfr. pag. 40, Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018);  
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;  
VISTO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione Appaltante;  
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della procedura 
dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).  

 
DETERMINA 

 
Art. 1 
L’affidamento del ruolo di R.U.P. e dell’incarico di direzione, coordinamento e organizzazione al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto per la realizzazione di tutti gli interventi relativi al progetto:  

 
Per lo svolgimento di tali incarichi, il soggetto nominato riceverà un compenso orario pari a € 33,18 
omnicomprensive, in linea con quanto indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
n. 2 del 2 febbraio 2009.  
Il tutto per un ammontare massimo complessivo pari ad € 597,24 onnicomprensivi per il Dirigente Scolastico.  
Tale importo trova copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” del progetto. Le 
attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura proporzionale ai 
finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle ore svolte 
documentate dalle firme apposte su foglio presenza appositamente costituito.  
 
Art. 2 
Di dare atto che la nomina comporta un incarico al quale sono connessi i compiti e le funzioni indicati dall’art. 
31 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50. 
 
Art. 3 
Di dare atto che il RUP, in relazione alle procedure in oggetto indicate, svolge tutte le funzioni e le attività 
gestionali relative alla procedura di affidamento, compresa l’adozione del provvedimento finale. 
 
Art. 4 
Di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina: 

- Ai fini della pubblicità legale, sull’Albo Pretorio on-line; 
- Ai fini di trasparenza, sulla sezione del sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs 18 

Aprile 2016, n.50 e dell’art.37 D. Lgs. 33/2013. 
Ciò in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con i 
FSE e FESR. 
 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63 
Dotazione di Attrezzature per 

la trasformazione Digitale 
della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 
 

€ 51.071,38 
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Art. 5 
La presente Determina Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto 
affinchè provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 
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