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Via Sicilia n. 2 - 93013 Mazzarino {CL)

Cod. Fisc. 90012920857 " Cod. Min. CL|C81600T

Tel. 0934381252 - Fax 0934385377
Email: clic81600t@istruzione.it - clic81600t@pec.istruzione.it
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srcrLrA 201 4-2024

Agli attidel Fascicolo Digitale PON

All'Albo On Line

Amministrazione TrasParente
AlSito WEB

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

f'apprendimento" 2OL4-2O2O - 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".

Nomina RUP.
Codice ldentifi cativo Progetto: 13. L.2A-FESRPON-Sl-2022-23

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dellorganizzazione scolastica"

CUP: E59J21011270006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche";
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, cognma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VTSTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale

Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l'awiso pubblico prot. n. 43830 del tthi.lz}Zt per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

VTSTA la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 16172/2021 relativa all'adesione al PON Awiso pubblico 43830 del LL/7L/ZOZL

per la realizzazione di "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione";

VTSTA la delibera n. 6 del Consiglio di lstituto del 17172/2021 relativa all'adesione al PON Awiso pubblico 43830 del 71'/1,U2021

per la realizzazione di "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione";

VISTA la candidatura n. 1072850 presentata da questa lstituzione Scolastica in data OLll2l2Ù21.;

VISTO il Decreto n. 519 del 27172/2021, del M.l. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione

Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Autorità di Gestione, con la quale si

comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;

VISTA la Nota autorizzativa del Ml Prot. N. AOODGEFID/18 del O3/OL|2O22 con la quale la Direzione generale per i fondi

strutturali per l'istruzione, I'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa istituzione Scolastica la singola

autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data del

fa data del 3oll2l2o22conil codice ed iLl1Ol2O22 e come termine per la chiusura ammintstrativo-contablle la data con

Sottoazione Codice ldentificativo progetto Titolo modulo lmDorto autorizzato progetto

13.1.24 13. 1.2A-FESRPON-St-2022-23 Dotazione di attrezzature per la

trasformazione digitale della didattica e

dellorsanizzazione scolastica

€ 43.094,31

VTSTO il decreto prot. n. 214 del l4l1tl2122 Progetto 13.1.2A-FESRPON-S|-2022-23 di formale assunzione in bilancio del

progetto, per uno stanziamento pari a € € 43.094,31

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020;

VISTE le indicazioni del Ministero dell'lstruzione per la realizzazione degli interventi;

VISTA la normativa di riferimento;
VISTA la Determinazione n. 1007 del 1.7/LO|2OL7 - Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti

Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;

VTSTO l'art.4 co. 2 del d.les. .165/01;
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UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale
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FESR
2U4-2A20

DECRETA

lncarico e RUP - Direzione e Coordinamento
Art.1 di assumere l'incarico dì RUP come da combinato disposto ex. Art.5 L.}4U}O e Art.31 d.lgs.50/16;
Art'2 di assumere l'incarico, lpsoJure, di Direzione e coordinamento per I'adozione degli atti e prowedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa la responsabilità
in via escllrsiva dell'attività amministrativa, della

Art.3 ll presente detrerminazione è pubblicata all'Albo on Ùne-delrLilin intEG.ione, ìàla s&ione Amministrazione
Trasparente.
Esso è inoltre reso disponibile sul sito lnternet https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.itl ai seguenti link:
https://www.istitutocomprensivomazza rino.edu.it/pon-fse-fesr. html-0

Letto, approvato, sottoscritto in Mazzarino ll LO/O2/2O22

e dei relativi risultati di cui all'awiso:
Awiso FERS Codice lD MIUR CUP Aggregato di

spesa:
Awiso pubblico 43830 del LL/LL|2OZ1,
per la realizzazione di "Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e
nell'orga nizzazione".

13. 1.2A-FESRPON-St-2022-23 E59J2101 1270006 A03/s

Lo Dirigente Scolastico
Dott. ssa Ad rio n o Quottroc chi
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