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- Agli Atti 
- All’Albo on line 

- All'Amministrazione trasparente 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento.  

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. 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 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
Progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE    PER    LA TRASFORMAZIONE    DIGITALE  DELLA DIDATTICA E   
DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA”  
Codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-276.  
CUP: D59J21013390006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione"; 
VISTA la candidatura del Progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” presentata da questa istituzione 
scolastica in data 06/09/2021 n. 1066753; 

VISTE le graduatorie approvate con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del 26/10/2021 n. 353; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con il quale è stato 
comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico prot. 
n. 28966 del 6 settembre 2021"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione" è stato ammesso al finanziamento per un importo pari a € 39.400,50 e che le uniche 
spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 6.1, 6.2 e 6.3, del citato 
Avviso; 
VISTO l’articolo 10 del D.I. 129 del 28 Agosto 2018; 
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 9276 del 16/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 
2021 del finanziamento di: € 39.400,50 e con il quale è stato istituito l’aggregato/attività di spesa A03/13 
FESR "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021"; 
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TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma;  
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;  
VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;  
RITENUTO che IL PROF. Fabio GRIMALDI DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;  
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 
situazione di conflitto (anche potenziale);  
VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione 
dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

        DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 - “Digital Board: 
trasformazione didattica nella didattica e nell’organizzazione”. 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”. 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-276 € 39.400,50 

 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto ivi 
inclusa  rendicontazione ed eventuali controlli. 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzione della scuola ed 
è conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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