
ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL PANARO
Via Martiri della Libertà, 151   41038 San Felice sul Panaro (Mo)

C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368  Tel. 053584141
moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it    www.icsanfelice.edu.it

Albo / Sito Web
Atti
Consiglio di Istituto

OGGETTO  :  Designazione  del  RUP-  Responsabile  unico  del  procedimento,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all’ art. 31  del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , degli articoli 4, 5, 6 e 6 bis  della
Legge 7 agosto 1990, n. 241  nonché delle linee guida n. 3 dell’ ANAC approvate con deliberazione
del 26 ottobre 2016 , n. 1096.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”

     CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-366 

 TITOLO PROGETTO “ DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA
DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA “ 

 CUP D59J21014620006

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “ DIGITAL BOARD :    
TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE “.

Visto il progetto presentato da questo istituto ( candidatura  1070782    ), per il quale , così come 
riportato nell’Avviso prot. 28966 del 6 settembre 2021 è possibile richiedere in seguito l’adesione 
del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto;

Visto  il decreto del M.I. prot. 353 del 26-10-2021 di approvazione  della graduatoria relativa   ai
progetti,  con  inserimento  tra  i  progetti  autorizzati  il  progetto  presentato  da  questo
istituto ;

Vista          la nota Prot. n. AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto: 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
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6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

    Vista    la  delibera  del  Consiglio  di  istituto  nr.49   del  12-02-2021   di  approvazione  del
Programma Annuale 2021;

    Viste        le delibere del Collegio dei docenti nr.12 e  13  del 5 ottobre 2021 rispettivamente di
approvazione adesione al progetto e di inserimento nel Ptof del progetto stesso ;

  Viste     le delibere del Consiglio di Istituto nr. 74 e 75 del 25 ottobre 2021 rispettivamente di
approvazione adesione al progetto e inserimento nel Ptof del progetto stesso ;

Visto     il decreto prot. 8435  del 17-11-2021 di assunzione in bilancio; 

Dato atto di  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti
Linee guida n. 3;

DETERMINA

In  coerenza  del  principio  di  appartenenza  del  RUP  all’amministrazione  aggiudicatrice  la
designazione del RUP, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , degli articoli 4, 5, 6 e 6 bis  della Legge 7 agosto 1990 n. 241  nonché
delle linee guida n. 3 dell’ ANAC approvate con deliberazione del 26 ottobre 2016  n. 1096 per la
realizzazione  del  Progetto  PON FESR di  cui  all’  Avviso  prot.  28966  del  6  settembre  2021  “
DIGITAL  BOARD  :     TRASFORMAZIONE  DIGITALE  NELLA  DIDATTICA  E
NELL’ORGANIZZAZIONE identificato dal Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-366       nella
persona del Dirigente Scolastico Maria Paola Maini dell ‘ I.C. SAN FELICE SUL PANARO (MO )
.
La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio
di istituto affinchè provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

Dispone altresì la pubblicazione della presente determina all’albo pretorio on line dell’istituzione
scolastica e al sito web sezione Amministrazione trasparente.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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