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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

1 Casamassima, data e protocollo in segnatura 
 

  Al sito web della Istituzione Scolastica  
www.icrodaridante.edu.it 

sez. Albo on line 
e Amministrazione trasparente 

 
OGGETTO: SUBENTRO DAL 01/09/2022 NELL’INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDICEMENTO (RUP). 
 
Fondi Strutturali Europei – 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”.  Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 
2021  Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-465 
CUP: F99J21008420006 

TITOLO DEL PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
 della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 
VISTO il DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 
2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 relativo ai  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – Asse V -  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” 
finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
delle istituzioni scolastiche; 
VISTE le delibere n. 32 del 14/09/2021 del Collegio Docenti e n. 9 del 04/11/2021 del Consiglio di Istituto di adesione 
all’Avviso pubblico prot. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” – Fondi Strutturali Europei 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; 
VISTO il Piano di candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1067355 trasmesso in data 23/09/2021 con prot. 
8662/U; 
VISTO il decreto direttoriale dell’AdG PON prot. 353 del 26/10/2021 di approvazione delle graduatorie delle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, trasmesso dall’USR per la Puglia con nota prot. 34799 del 
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2 28/10/2021; 
VISTA la nota del MI prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 del Ministero dell’istruzione - 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 - di autorizzazione del progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PU-
2021-465, per l’importo complessivo di 59.100,76 euro; 
VISTO il decreto Dirigenziale prot. 11360/U del 25/11/2021 relativo all’iscrizione nel Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2021 del progetto in parola; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 24 del 07/02/2022 con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 
VISTO l’art. 5 della L. 241/1990 (Responsabile del Procedimento); 
VISTO l'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede la nomina di un Responsabile unico del procedimento 
per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante 
contratto pubblico; 
VISTA la nomina prot. n. 11363/U del 25/11/2021 del Dirigente Scolastico prof. Leonardo Campanale come 
responsabile unico del procedimento (RUP) relativo agli adempimenti previsti dal progetto PON FESR 13.1.2A-
FESRPON-PU-2021-465 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
CONSIDERATO CHE, a far data dal 1° settembre 2022, la dirigenza scolastica di questo Istituto Comprensivo è in capo 
allo scrivente dirigente, prof. Damiani Francesco Mario Pio, e che, pertanto, è necessario procedere alla sostituzione 
del R.U.P. a salvaguardia della realizzazione del progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-465 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
CONSIDERATA la necessità di nominare un Responsabile Unico di Procedimento (RUP) nell’ambito del proprio 
organico, per il Progetto succitato, in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all’Amministrazione 
appaltante, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato 

 
D E T E R M I N A 

 
di assumere l’incarico a titolo non oneroso di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art.31 del 
D. Lgs, 50/2016 e dell’art. 5 della L.241/1990, per la realizzazione del progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale  della didattica e dell’organizzazione scolastica”- codice identificativo 13.1.2A-
FESRPON-PU-2021-465 a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.  
 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica, sezione albo on line e 
amministrazione trasparente. 
 
 
 
                     Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Francesco Mario Pio Damiani 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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