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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 

 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA 

Via Fontanelle      83051      NUSCO  (AV) 

Con sez.  “M.Lenzi” di Bagnoli Irpino  e “R.Tecce” di Castelfranci 

Tel 0827/64018  fax 0827/64001 

 

OGGETTO: 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 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.  

 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-369-Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica.  

CUP  E79J21007780006 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Visto  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 del MI avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. n. AOODGEFID/42550   

del 02 novembre 2021; 

Visto il D.I. 129/2018, art. 10 comma 5; 

Vista la delibera n° 1 del 09/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 

Visto visto l’art. 10 del D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici), 

determina 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PON 

- FESR 28966 del 06 settembre 2021 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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”, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

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 

          Dott.ssa Emilia STROLLO 
                             Documento firmato digitalmente ai sensi 

                      del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e  

                                         normativa connessa 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto1  
Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

 13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-

CA-2021-369 

Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

 

€ 38.193,88 

 

€ 2.437,88 

 

€ 40.631,76 


