MCIC834002 - AOOUPRE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003114 - 08/03/2022 - VI.3 - U

Prot. e data (vedi segnatura)
Al Dirigente Scolastico
Albo on- line
Alla RSU

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture perl’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 della didattica e nell’organizzazione Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre
2021.
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2022-10
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica
Codice CUP: G79J21014430006

OGGETTO: INCARICO di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) alla Dirigente
Scolastica dott.ssa Pamela Tomassi
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
● 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
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Europeo;

● VISTO L'Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione
digitale della didattica e nell’organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della
procedura a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre 2021. Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture perl’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● VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei
docenti – delibera n° 34 del 04/03/2022- e Consiglio di Istituto – delibera n° 15 del
04/03/2022);
● VISTA la candidatura n. 1072955 relativa all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre
2021 per la trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione - Avviso di riapertura
dei termini della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre 2021
● VISTA la graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021
per la trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione - Avviso di riapertura dei
termini della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre 2021. pubblicata dal M.I. in
data 27/12/2021 (prot. n. 519) dalla quale risulta che l’Istituto Comprensivo “Via Regina
Elena” rientra tra i beneficiari del finanziamento;
● VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022, di
autorizzazione del Progetto in favore di questa Istituzione Scolastica per un importo
complessivo di € 48.153,03;

Sottoazione

13.1.2A

Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo
autorizzato

13.1.2A-FESRPON-MA-2022-10

Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica

€ 48.153,03
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proposto da questa Istituzione Scolastica;
● VISTO il proprio Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 3107 del 08/03/2022;
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● VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 –
Aggiornamento Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n° 1588 e Allegati ;
● 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. ;
● VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di
contabilità delle scuole (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);
● VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
● VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del
04/02/2022;
● VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
● VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
● VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE;
● VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
● VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di
Coordinamento”;
● RILEVATA la necessità di individuare la figura del Responsabile Unico del Procedimento per
l’attuazione del progetto;
● RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione;

in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta
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ASSUME
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● L’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del PON FSE
2014-2020, codice progetto come sotto riportato, dal titolo “Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”.

Sottoazione

13.1.2A

Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo
autorizzato

13.1.2A-FESRPON-MA-2022-10

Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica

€ 48.153,03

Il presente provvedimento è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Pamela Tomassi
Documento Informatico Firmato Digitalmente ai sensi
del D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate
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