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Determina n. 491 
Prot. n. 6181/IV.5                    Camigliano, 18 novembre 2021 
 

CUP: D59J210130210006 
 

LA DIRIGENE SCOLASTICA 
 

VISTA  la candidatura n. prot. 1063948 del 08/09/2021 per la realizzazione del Progetto PON 
FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambeinti per l’apprendimento” 2014-2020 –- Fondo europero di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU – Asse V – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” 
 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-0042550  del 02/11/2021 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma di finanziamento di €. 59.826,47  e  autorizzazione progetto e impegno 
di spesa a valere sull’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021; 
 

 VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice 
degli Appalti Pubblici); 
 

VISTO  l’ art. 10, comma 5 del D.I. n.129/2018; 

 
 VISTA   la determina dirigenziale n.446/IV.5 del 08/09/2021; 
 

DETERMINA 
 

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

interventi a valere sul Progetto PON FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambeinti per l’apprendimento” 2014-2020 –- Fondo 
europero di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – Asse V – “promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 
LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

(D.ssa Gioia Giuliani) 
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