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Prot. N° vedi segnatura       lì, vedi segnatura  

Prot.n. 10162        Ostra, lì 29.11.2021 

Codice CUP: H99J21007550006 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-111 

   

 Al Sito Web 

Agli Atti 

All’Albo online  

 

OGGETTO: decreto di nomina Responsabile Unico del Procedimento del progetto: 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    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

prot.n.28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche 
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Vista    la nota Prot. n.  AOODGEFID – 0042550 di autorizzazione del progetto - piano 1065865 – 

presentato da questa Istituzione scolastica: 

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” 

 

Viste le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

 

Vista  la delibera del Collegio docenti n.7 del 13.09.2021 e del Consiglio di Istituto n. 95 del 27.10.2021 

di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto l’inoltro del Progetto relativo all'Avviso 28966 del 6 settembre 2021 - FESR – REACT EU- 

“Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, protocollato con n. 

1065865 dall’ADG;  

Vista   la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali 
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato 

il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 
 
Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

VISTA la normativa vigente che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento(RUP) per ogni 

singolo intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione , da 

realizzarsi mediante un contratto pubblico  

CONSIDERATO Il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni appaltanti alla 

quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che 

nella fase dell’esecuzione dell’appalto medesimo; 

VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente. Tenuto conto che la scrivente ricopre il ruolo di 

Dirigente scolastica dell’Istituto 

D E C R E T A 

 

di conferire a se stessa, Dott.ssa Andreolini Marilena nata a Senigallia il 26 agosto 1972 –C.F. 

NDRMLN72M66J608E, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento, per la realizzazione del Progetto di seguito indicato  

 

Sottoazione 
Codice Progetto 

Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 
Codice CUP 
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13.1.2A 
13.1.2A-

FESRPON-MA-

2021-111 

Dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche 

 € 43.775,46 H99J21007550006 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul 

sito della scuola www.iscostra.edu.it  

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Marilena Andreolini 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
        comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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