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Oggetto: nomina RUP progetto “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Codice 
progetto 13.1.2A-FESRPON-LO- 2022-37 – Avviso pubblico prot. n. 

28966 del 6/9/2021, Avviso di riapertura dei termini della procedura 
“a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 –  

CUP J19J21023130006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
e ss.mm.ii.; 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

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; 

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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento 

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

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” emanato nell’ambito 

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. Asse V – Priorità 

mailto:segreteria@bornoni.pv.it
http://www.bordoni.edu.it/




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 13.2: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.1 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 

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

VISTA la candidatura n. 1072304 del 23/11/2021 dell’ITE Bordoni 

VISTA la Nota MIUR Prot. 018 del 3 gennaio 2022 con la quale viene autorizzato 

il progetto presentato dall’ITE Bordoni –Pavia con la candidatura 10723404 del 
23/11/2021, 

VISTE le delibere n. 174 del Collegio Docenti del 9 febbraio 2022 e n. 138 del 
13 gennaio 2022 di approvazione del progetto PON FESR “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
13.1.2A-FESRPON-LO- 2022-37 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n. 1039 del 27/1/2022; 

VISTO il Decreto prot. n. 374 del 12/1/2022 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-
574 " Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica"; 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) per il progetto 

DETERMINA 

di assumere l’incarico come R.U.P. per l'intervento in oggetto, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti) e dell’art. 

n. 5 della legge 241/1990. 

Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del progetto supportato dal DSGA, 

con riferimento al coordinamento delle risorse umane, economiche, 
organizzative, delle azioni di monitoraggio, di gestione amministrativa e di 

rendicontazione complessiva. 

Il presente atto viene pubblicato nel sito web della scuola all’indirizzo 

www.bordoni.edu.it  

 

Pavia, 3 marzo 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luisa Rimini 
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