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Atti – Fascicolo progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica”  

Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON FESR 2014-2020– Amministrazione trasparente 

 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Progetto “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
Avviso prot. n. 28966 del 6 settembre 2021". 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-154 - CUP assegnato al progetto n. 
G29J21008850006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il 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 l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, finalizzato alla trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

Considerato che sulla base dell'avviso AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, l’Istituto 
Comprensivo Santa Maria di Moncalieri ha inoltrato la candidatura N. 1067091 - Progetto: 
"Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica"; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 di autorizzazione del progetto in oggetto 
- Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-154 - importo complessivo autorizzato: 
€ 43.775,46; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

Attesa la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del 
progetto oggetto di finanziamento; 

Visto il proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale e.f. 2022 del finanziamento autorizzato 

prot. 4437 del 17.3.2022; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura del progetto in questione, alla nomina del Responsabile Unico del  Procedimento 

R.U.P.); 

Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione appaltante; 

DETERMINA 

1) Il dirigente scolastico Prof. Pierangelo Limuti, nato a Cosenza (CS) il 04.06.1973 – C. F. 

LMTPNG73H04D086O, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, è individuato quale 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione per la realizzazione del Progetto “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

Avviso prot. n. 28966 del 6 settembre 2021" 
 

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo 

progetto 
Codice CUP 

Titolo 

progetto 

Importo 

autorizzato 

 
AOODGEFID 

42550 del 

02.11.2021 

 
 
 

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-154 

 
 
 

G29J21008850006 

Dotazione di 

attrezzature 

per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzaz

ione scolastica 

 
 
 

€ 43.775,46 

2) Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

3) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icsantamaria.edu.it 

(sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, firmato 

digitalmente, agli atti della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pierangelo Limuti 
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