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DECRETO DI ASSUNZIONE INCARICO RUP 
INIZIATIVE FINANZIATE DALLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI  

FONDI STRUTTURALI 2014/2020 
a valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

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. AOODGEFID/28966 del 06/9/2021 
Progetto 13.1.2A -FESRPON-CL-2021-258 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

 

 VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –

competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/9/2021 per la dotazione di attrezzature basilari 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica il 06/09/2021 n. 1066284 - FESR 

REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 

VISTA la graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale n. 353 del 26 ottobre 

2021 con cui la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a 

finanziamento a valere sulle risorse del 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; 

 

VISTA    la nota Prot. n.  AOODGEFID/0042550 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 

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 13.1.2A-

FESRPON-CL-2021-258 – titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” – importo autorizzato € 

73.875,95; 

 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
 
VISTO  il Programma annuale per l’E.F. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 

27 del 04/02/2021 e il decreto di esercizio provvisorio 2022 prot. 393; 
 
VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 
Strutturali; 
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VISTO  il provvedimento di formale assunzione al Programma annuale E.F. 2021 prot. n. 15109 
del 12/11/2021; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione Appaltante; 

DATO ATTO che a seguito di decreto dirigenziale di conferma dell’incarico AOODRCAL 17131 del 

08/10/2019 il Dirigente Scolastico di questo Istituto risulta essere la Prof.ssa Maria 

Domenica Mallamaci; 

RILEVATO  che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere 

pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica, è tenuta 

all’individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

procedura dell’investimento pubblico in questione, alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.); 

VISTI  gli art. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO  l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
VISTO           l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

-  di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 

e dell’art. n° 5 della legge 241/1990, quale Dirigente dell’Istituto beneficiario dell’investimento pubblico 

individuato con il codice 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-258 – titolo “Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

-  di stabilire che l’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 

progetto, compresa la rendicontazione ed gli eventuali controlli e che i compiti da svolgere sono quelli 

stabiliti dalla normativa in premessa richiamata; 

- di specificare che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

- di trasmettere la presente determina al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto; 

- di disporne la pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico a norma dell’articolo 10, comma 1, 

del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.         

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

         

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 
  


