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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. B. CIPANI”
Via Del Grumo, 8 – 36014 SANTORSO (VI)
Cod. Min. VIIC835002 – C.F. 92012580244
 Tel. n. 0445/640064 - Fax n. 0445 549378
Sito web: www.ics-santorso.edu.it
email: viic835002@istruzione.it – viic835002@pec.istruzione.it

_______________________________________________________________________________________

Protocollo (vedasi segnatura)

Santorso, 24 marzo 2022

CUP

C99J21025610006

COD. AUT.

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-218

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
NOMINA RUP (RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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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 28 agosto 2018, n. 129 - 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

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”,
“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”;
VISTA

la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 autorizzazione
progetto n. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-218 - 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

la delibera n. 91 di adesione del Consiglio d’Istituto del 09.11.2021 e
del Collegio Docenti del 16.12.2021;

VISTO

il Programma Annuale 2022;

VISTE

le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;

RITENUTO

necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.);
Firmato digitalmente da SIMONETTA VALENTE

VIIC835002 - A8716F6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000382 - 24/03/2022 - VI.3 - U

DETERMINA
•

di conferire a se stessa, dott.ssa Simonetta Valente, in virtù della qualifica dirigenziale

ricoperta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del
progetto di cui all'oggetto, come di seguito meglio specificato:
CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

13.1.2A-FESRPON-VE2021-218
•

TIPOLOGIA

IMPORTO AUTORIZZATO

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

€ 29.183,62

di assumere a titolo gratuito l’incarico di direzione e coordinamento del progetto fino al

termine e non oltre la scadenza prevista dall’avviso ed eventuali proroghe.
Il presente incarico sarà pubblicato all’Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
web dell’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa SIMONETTA VALENTE

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme correlate)
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