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                                                                                                                                                                                     Al Dirigente scolastico 

All’Albo pretorio on 

line Al Sito web 

dell’Istituto Agli atti 

della scuola 
 

 

AUTOINCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

Oggetto: Autoincarico D.S. per 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 
- Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

 
 

        PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-4  

 

        CODICE CUP – I99J21014840006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 emanato nell’ambito del 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”, e l’ Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021; 
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale – PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-4 

SOTTOAZIONE 13.1.2A, TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica 

 
CODICE CUP – I99J21014840006 
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VISTE le delibere degli OO.CC.: approvazione della candidatura all’AVVISO di riapertura del termini del Collegio 
dei docenti del 17/11/2021, delibera n. 6,  la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 22/11/2021 di adesione alla 
candidatura all’AVVISO di riapertura dei termini, la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 24/01/2022 di 
attuazione dell’attività autorizzata dagli organi competenti, la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto di 
autorizzazione dell’incarico di direzione e coordinamento del progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-4 

 

 

VISTO il progetto presentato dall’Istituto con Candidatura N. 1072165 43830 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Riapertura termini Avviso 28966  

 
VISTA la nota del M.I. prot. n. Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 di Autorizzazione del 
Progetto13.1.2A-FESRPON-PU-2022-4, SOTTOAZIONE 13.1.2A, TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, in esito all’Avviso Avviso di riapertura 

dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021: 
 

 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

 

 

  VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 
progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PU-

2022-4 

 

“Dotazione di 

attrezzature     

per la trasformazione  

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica” 

    € 71.413,45 
 

 

DETERMINA  

 

 
di assumere, in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore, l'incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PROGETTO  

 

13.1.2A-FESRPON-PU-2022-4  

 

    CODICE CUP – I99J21014840006 
 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza, 

www.majoranaiiss.edu.it, nella sezione PON/FESR 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ssa ANNA MARIA 

GABRIELLA MELE 
Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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