
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“ARZANO 4 D’Auria- Nosengo” 

Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Via Napoli, 232- prol.to Via Ferrara,3- 80022 Arzano (Napoli)  

Tel. 0815737181- 0816584006 - Cod. fisc. 93056770634 

email: naic8c8ef001@istruzione.it- pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 

 

 

All’Albo 

Al sito Web  

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: NOMINA RUP 

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 

 

Titolo progetto 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica 

Codice identificativo 

progetto 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-92 

CUP C79J21046430006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/289667 del 06/09/2021 - Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e il relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola” 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; 





 
 

 

Vista  la Nota di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 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; 

Visto  il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 4659 in data 04/11/2021, di assunzione 

nel bilancio dell’E.F. 2021, rispettivamente dei progetti di investimento pubblico codice 

progetto 13.1.2A- FESRPON-CA-2021-92; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 09/02/2021 di approvazione del P.A. E.F. 2021 

quale i progetti sono stati inseriti; 

Vista la delibera n. 13 del 05/11/2021 del Consiglio di Istituto di adesione al progetto in parola; 

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

Viste  le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

Rilevata la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il 

Responsabile del Procedimento nell’ambito delle procedure da adottare per la realizzazione 

dei singoli moduli del progetto di investimento pubblico autorizzato; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 
DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi all'avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione. 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” (CUP C79J21046430006). 

 

Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quello dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul 

sito web dell’Istituto all’indirizzo www.4daurianosengo.edu.it. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Fiorella Esposito 

Firma autografa omessa a mezzo stampa ex art. 3, 

c. D. Lgsn.39/93 


