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Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 
 

 A tutto il personale dell’Istituto  
All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 
 
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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”. 
PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dellorganizzazione scolastica “ 
CUP: B89J21022870006 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-498 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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.;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  
 

VISTO Programma Operativo Nazionale “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 Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 nonché i successivi 
provvedimenti di modifica;  
 

VISTO il PTOF approvato in data 27.10:2021 
VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID con la quale viene autorizzato il progetto di 
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questo Istituto identificato con il Codice: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-498 
VISTO il Piano Integrato PON FESR presentato da questo Istituto in data 29/09/2021; 
VISTO l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico  

 
 

DECRETA 
 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 per l’espletamento delle attività relative al Progetto 
approvato nell’ambito del  
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 
progetto, inclusi rendicontazione ed eventuali controlli.  
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Marina D’Istria 
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