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Prot. n. 6193/VI.12      Cinisello Balsamo, 03/12/2021 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento 
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 (Digital 
Board). 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 

Codice Progetto: 3.1.2A-FESRPON-LO-2021-75 
CUP: E79J21005620006 
ANNUALITA’ 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendeze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal C.I. il 12/02/2021 con delibera n. 
40/2021; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

VISTI i regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e 
di inviestimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relatico al Fondo 
Europe di Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento Europeo n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 5 della legge n. 2041 del 1990; 
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VISTO  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  l’Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Ministero dell’Istruzione 
prot. n. 353 del 26/10/2021; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MI Prot. n. 42550 del 02/11/2021, che rappresenta la 
formale autorizzazione per l’IIS “G. Casiraghi” di Cinisello Balsamo (MI), 
all’attuazione dei progetti e degli impegni di spesa dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5274/VI.13 del 02/11/2021 relativo al 
progetto in oggetto; 

 

DECRETA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, per la realizzazione degli interventi relativi al PON - 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; rispetto al progetto indicato 
nella tabella sottostante: 
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Sottoazione Codice Progetto Progetto Importo 

Autorizzato 
progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-
2021-758 

 

Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale 

della didattica e 
dellorganizzazione scolastica 

€ 89.010,13 

 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 
Il presente atto è immediatamente esecutivo.  
Copia del presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 

 
 

mailto:miis00100b@istruzione.it
mailto:miis00100b@pec.istruzione.it
http://www.liceocasiraghi.gov.it/

		2021-12-03T11:03:05+0100




