ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CRAVETTA-MARCONI" - SAVIGLIANO

C.so Roma n. 70 –12038 Savigliano (CN) – tel. 0172.715188
www.cravettamarconi.edu.it - cnis00200p@istruzione.it

Savigliano, 02/02/2022
Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Finanziato con FSE e FDR
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 06/09/2021 – per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.
CUP G49J21010880006
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-296 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA –
Importo autorizzato € 43.775,46

OGGETTO: NOMINA RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO).
VISTO l’Avviso pubblico n. 28966 del 06 settembre 2021 “AVVISO PUBBLICO per la trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione PON 2014/2020 FONDO Europe di sviluppo regionale (FESR) REACT EU
- Asse V Priorità di 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”
TENUTO CONTO del Piano n. 1069402 firmato digitalmente e protocollato n.. 4348 del 20/09/2021 –
presentato, nei termini , da codesta Istituzione Scolastica;
TENUTO CONTO della delibera del Collegio dei Docenti di adesione al Progetto;
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Istituto di adesione al Progetto;
TENUTO CONTO del CUP G49J21010880006 associato al progetto medesimo;
TENUTO CONTO che della nota autorizzativa al progetto prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 la
proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse 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;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
VISTA la determina di assunzione a bilancio prot.n.6139 del 23/11/2021;
VISTA la determina di disseminazione e pubblicità prot.n.776 del 02/02/2022;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento
(RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da
realizzarsi mediante un contratto pubblico;
CONSIDERATO che la nomina del Responsabile Unico del Procedimento è già in capo al Dirigente scolastico
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DETERMINA
di individuare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
di cui al seguente Progetto:
Sotto
Azione

Titolo del Progetto

Dotazione di
attrezzature per la
trasformazione
13.1.2A digitale della
didattica e
dell’organizzazione
scolastica

Codice Progetto

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-296

CUP

Importo

G49J21010880006

€ 43.775,46

con i seguenti compiti:
 curare l’istruttoria del procedimento, valutando le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione di un provvedimento;
 accertare d’ ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari;
 adottare ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria, anche proponendo
l’indizione o, avendone la competenza, indicendo direttamente le conferenze di servizi;
 curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
 adottare il provvedimento finale.
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto
affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluca MORETTI
F.to digitalmente
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