
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE  

DI GATTATICO/CAMPEGINE 
Via Gramsci, 29 – 42043 GATTATICO  (RE)    -   Tel. 0522/678282 – Fax 0522/900219 

Indirizzo posta elettronica su INTRANET:  REIC82300P ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI <REIC82300P@ISTRUZIONE.IT> 

E-mail: icgattaticocampegine@libero.it – Pec: reic82300p@pec.istruzione .it - cod. meccanografico REIC82300P 

Codice fiscale 80015330352     Distretto Scolastico di Montecchio n. 009 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del Provvedimento (R.U.P.) Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche, 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 di 

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. 28966 del 6/09/2021 per la dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.  

Autorizzazione progetto. Prot. AOODGEFID – 0000018, 3 gennaio 2022  

Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-9  

CUP: H69J21011300006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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 di 

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. 28966 del 6/09/2021 per la dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Avviso di 

riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021;  

VISTO il Progetto presentato da questo istituto con candidatura N. 107147343830 in data 11/11/2021; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 14/12/2021 e del Consiglio di Istituto n. 5 del 24/11/2021 con cui si è 

proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. Prot. AOODGEFID – 0000018, 3 gennaio 2022; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 

21, della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

 VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e le 

disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei; 
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 VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Nuovo regolamento di contabilità recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 

107” entrato in vigore il 17 novembre 2018;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n.  128 - 07/01/2022; 

VISTO che l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti) prevede l’individuazione di un Responsabile Unico del 

procedimento (RUP) che ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 svolge i compiti relativi alle procedure di 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione da realizzarsi mediante un contratto pubblico, che non 

siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare il Responsabile Unico del 

Procedimento all’interno della stazione appaltante;  

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

dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P);  

 

 

DECRETA 

di nominare il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo IC GATTATICO-CAMPEGINE Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto:  

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-
EM2022-9 

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica 

€ 67.122,38 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto affinché 

provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Barbara Masocco 

A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000151 - 08/01/2022 - I - I

Firmato digitalmente da BARBARA MASOCCO


		2022-01-08T13:57:53+0100
	MASOCCO BARBARA




