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Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo 
 “Cittadella Margherita Hack” 
Agli Atti del Bilancio 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito https://cittadellascuola.edu.it 

 
OGGETTO: PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-159  - 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. 
 CUP:  D39J21016590006 - Incarico RUP – disposizione interna 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 il CCNL SCUOLA e il CCNL dei Dirigenti Scolastici attualmente vigenti; 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

Vista la Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di 
bilancio delle istituzioni scolastiche”; 

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 Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione  - 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”; 

VISTO che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica e inviato al Sistema Informativo con la 
candidatura N. 1070809, protocollo assegnato n. 37696 del 29-09-2021, è stato inserito nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 353 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – 
Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID - 0042550 Roma, 02/11/2021 - “Autorizzazione progetto” – che ha 
assegnato il codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-159, al progetto: “Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica ”, per un importo finanziario 
complessivo di € 53.989,74;  

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

Vista la Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 28/10/2021 di approvazione a ratifica dell’adesione all’avviso 
pubblico del Ministero dell’Istruzione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 30/11/2021 di approvazione a ratifica dell’adesione all’avviso 
pubblico del Ministero dell’Istruzione; 

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; 
RITENUTO di essere in possesso delle competenze adeguate allo svolgimento dell’incarico; 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1  incarico - 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 per la realizzazione delle procedure negoziali relative al  progetto sotto 
riportato:  

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

13.1.2A  
 

13.1.2A-FESRPON-
MA-2021-159 

“Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dellorganizzazione 

scolastica” 

€ 50.750,38 € 3.239,36 € 53.989,74 

Art. 2  durata -  L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali  controlli;  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Veronica Ambrogi 
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