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AGLI ATTI AL SITO WEB 

ISTITUZIONALE 

All’Autorità di Gestione 

PON INDIRE 

Al D.S.G.A Sede 

 

           Omegna, 13/01/2022 

 

OGGETTO: Incarico di Responsabile Unico Progetto “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”– Progetto “13.1.2A-FESRPON-PI-2021-

120” titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica-”- Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID 42550 del 02/11/2021  
 
CUP: D19J21013180006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO L’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – Trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione, nelle scuole l’avviso del MI 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”; 
 
VISTA la candidatura 1069334 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 

17/09/2021; 

 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014/2020 e il manuale operativo di gestione; 

 

 

 

http://www.liceopierogobetti.edu.it/
mailto:VBIS00100X@ISTRUZIONE.IT


 
 Istituto di Istruzione Superiore  

“P. Gobetti” 
Liceo Artistico Liceo Musicale Liceo Scientifico  

via XI settembre n. 11 – 28887 OMEGNA (VB) 

www.liceopierogobetti.edu.it 

tel. 0323/62933   

e-mail: VBIS00100X@ISTRUZIONE.IT 

 

 
 

ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche 

all’organizzazione del percorso formativo oggetto di finanziamento; 

 

VISTO il dispona del dirigente di formale assunzione in bilancio prot. n.9586 DEL 
24/11/2021; 

 

CONSIDERATO che le delibere di cui all’art. 5, comma 6, dell’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/05/2020 possono essere acquisite successivamente, in ottemperanza 

della nota M.I. prot. n. AOODPPR n. 279/2020; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

VISTO il Decreto. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

 

CONSIDERATO   che il progetto in parola  è stato  ammesso a finanziamento per 

l’importo complessivo di 

€ 40.857,11 come indicato nella tabella sottostante: 
 

 

Sottoazione 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto 

 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

 

13.1.2A 
 

13.1.2A-
FESRPON-PI-
2021-120 
 

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

€ 38.405,69  
 

€ 2.451,42  
 

€ 40.857,11 
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TENUTO CONTO che occorre procedere con l’attività negoziale in vista della data 

prevista di conclusione del progetto del 31/03/2022; 

 

TENUTO CONTO della necessità, pertanto, di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, 

il D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della lg. n. 241/90 (nuovo Codice degli appalti 

pubblici e successive modifiche); 

 

 

 

NOMINA 

 

Se stessa, Dirigente Scolastica di questo I.I.S Gobetti  quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto 

“13.1.2A-FESRPON-PI-2021-” titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica -“ 
 
Il presente incarico è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito web 

istituzionale di questo Istituto Comprensivo 
 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Michela Maulini 
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