
 

I S T I T U T O  I S T R U Z I O N E  S E C O N D A R I A  S U P E R I O R E  

DEL PRETE - FALCONE 
S A V A   

 

SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B 

Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica 

Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica 

 

LICEO SCIENTIFICO 

TAPS041019 

Scienze Applicate 

 

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G 

Servizi Socio Sanitari – Produzioni Industriali e Artigianali 

IPIA San Marzano di S.G: TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica 
 

Codice Meccanografico TAIS04100V – Codice Univoco UF9LC3 
I.I.S.S. “Del Prete-Falcone” via Mazzini, snc – 74028 SAVA (TA)   Tel. 099.9746312 

e-mail: tais04100v@istruzione.it – Sito: www.delpretefalcone.edu.it – PEC: tais04100v@pec.istruzione.it – C.F.: 90235700730 
 

       

AL DSGA- SEDE 
All’Albo on line e sito web  

Atti 
 
OGGETTO: 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:13.i - 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali. – NOMINA RUP 

Azione Codice progetto Progetto Importo 

autorizzato 
13.1.2A 13.1.2A FESRPON PU 2021-565 Digital board: trasformazione Digitale 

nella didattica e nell’organizzazione 
€ 81.263,56 

CUP G49J21009770006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il 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:13.i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali. 

VISTA la  comunicazione di  ammissione  al  finanziamento  AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che  rappresenta  formale 

autorizzazione del progetto; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 25/10/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29/2021 del 29/10/2021; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 22083 del 09/11/2021; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

  VISTE    le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi; 

  CONSIDERATO che, in base alla normative vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della stazione appaltante; 

  RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura dell’opera 

pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

  VISTE  le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 VISTO  il D. L.vo 50/2016; 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) per la realizzazione degli 

interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Avviso pubblico prot. n. 28966 del 

06/09/2021 – 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” - Azione 13.1.1 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” codice progetto 13.1.2A FESRPON PU 2021-565 di cui 

alla nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021.    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Alessandro Pagano) 
 Documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.delprete.gov.it/
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