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Oggetto:Nomina  RUP  – Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. l’avviso pubblico prot.n.28966 del 06/09/2021 ,rivolta alle 

Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n.28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-316 

CUP: I39J21008370006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n.28966 del 06/09/2021 ,rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi 

Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali veniva approvato il Progetto; 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto e impegno di spesa trasmessa dal MIUR Prot.n.AOODGEFID/ 

0042550 del 02/11/2021. Autorizzazione acquisita al nostro protocollo con n.10880 C/26 del 

19/11/2021     Obiettivo 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-316 ;  

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

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

appaltante  

DETERMINA 

Di conferire a se stessa, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento(RUP) per la realizzazione del seguente progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-316 . 

”Digital Board”. 

 Importo autorizzato €.84.957,38 

 

Il presente provvedimento è  esecutivo e pubblicato sul sito: www.isisvolta.it  

 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Prof.ssa Avv. Simona SESSA) 
                                                                                                         Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art.22 del c.d. 

      Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) si attesta che il presente documento è copia informatica 

            di documento originale analogico di n. 1 pagina, tenuto presso l’AOO di questa istituzione scolastica 
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