
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA  RICERCA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO LOIANO – MONGHIDORO 
Via Michele dei Ramazzotti n. 24 – 40063 Monghidoro (BO) 

Tel. 051.6555547   Codice Ministeriale BOIC88400V  

Codice Fiscale 91378920374   Codice UNIVOCO UFM9PS 

e-mail: BOIC88400V@istruzione.it pec: BOIC88400V@pec.istruzione.it  

 

 

Monghidoro, 27/01/2022 

 

Al DSGA 

Al Sito Web 

Agli Atti 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: NOMINA RUP - 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 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.; PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-41 

CUP D59J21019630006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, e l’Avviso di riapertura dei termini 

della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021 finalizzato 

alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la NOTA Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 che rappresenta formale 
autorizzazione dei progetti e di impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO CHE IL Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni 
appaltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di 
affidamento che nella fase dell’esecuzione dell’appalto medesimo; 
VISTO il programma annuale 2022 con il quale è stato assunto a bilancio il finanziamento autorizzato; 
VISTO l’art.31 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del 
Responsabile del Procedimento negli appalti e concessioni”; 
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 
procedura dell'opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico  
VISTI i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente; 

 

DETERMINA 
 

di ricoprire nella qualità di Dirigente Scolastico dell’I.C. LOIANO MONGHIDORO, 
il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo agli interventi del progetto: 
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PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-41 CUP D59J21019630006 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 - 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 
 

        
Sotto Azione Codice  

Identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

3.1.2A  

13.1.2A-

FESRPON-

EM-2022-41  

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 35.020,37 

     
 

 

Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Cosimo di Giorgio 
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