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Prot. dig. n.  0002475       Varese, 14/03/2022 

 

 

All’Albo on line  

Al Sito dell’Istituto 

Agli Atti 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento.  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
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”.  

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-737 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO  B39J21025060006 

 

La dirigente scolastica 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione (C(2014) n.9952), del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
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: 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”, di cui all’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0028966 del 
06/09/2021; 
VISTA la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Rimoldi” di Varese all’Avviso in 
oggetto, con candidatura   n.1071316  del  06/09/2021 ; 
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VISTA la delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto n. 121  del 14/10/2021 , con la 
quale è stata approvata la realizzazione del Progetto PON “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
VISTA la nota prot. n. 0042550  del 02/11/2021  di autorizzazione del progetto e dell’impegno 

di spesa, con attuazione della sottoazione 13.1.2A definita dal seguente codice progetto: 
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-737, pari  a  €  59.826,47; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 140 del 25/02/2022 di assunzione a 
Bilancio dei fondi PON assegnati all’I.C. Varese1 Don Rimoldi; 
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio dei Fondi assegnati per il progetto PON, A03-19 - 
prot. n. 0002472  del 14/03/2022; 

determina 
di assumere l'incarico di Responsabile unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al progetto indicato nella tabella sottostante, di cui all'Avviso  pubblico del 
Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06-09-2021 e l’avviso di riapertura termini prot. n. 
43830 del 11 novembre 2021. 

 

 
Programma 
Operativo 
Nazionale 

 
“Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 

 
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”. 

 
Codice Autorizzazione 

 
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-737 

 
CUP 

 
B39J21025060006 

 
 
Importo Autorizzato 

 
€ 59.826,47 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                     Luisa Oprandi 
   (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi del l’art.3 comma 2 del DLGS n,39/1993) 

 

 


