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conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
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 Albo Pubblicità legale 

                                                                                               

 

NOMINA RUP 

  

Oggetto: Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” - 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.  
Codice 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-86 
CUP E89J21011510006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione. 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–Priorità̀   d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 

e preparare una ripresa verde, digitale resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia; 

 Azione 13.1.2A “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;    
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VISTA la nota MIUR prot.353 del 26/10/2021 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato 
l’autorizzazione del progetto codice 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-86 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”   

VISTE  Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014- 2020;    

VISTA  la ratifica, che dovrà essere proposta al Consiglio di Istituto nella seduta del 

26.11.2021, di adesione al progetto PON “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”    

VISTO  l’inoltro del Progetto ““Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”;    

VISTA la nota con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;    

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE- FESR 2014-2020;    

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018;    

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente, approvato dal Consiglio di 

istituto nella seduta del 12/02/2021;    

 

DECRETA 

 
di assumere, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso di 

Sassari, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per tutti procedimenti 

finalizzati alla realizzazione del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” del relativo finanziamento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Stefano Manca 

  Firmato Digitalmente 
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