
 
 

    

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  PIERO FORNARA 
C.F.80015590039 

28064    CARPIGNANO SESIA  
Tel.0321 825185/824520 – Fax 0321 824586 

Codice univoco per fattura elettronica :UFAUSI 

Email: noic80700p@istruzione.it  
 
 

Prot. n.                                                                                                Carpignano Sesia, 29/11/2021 

                                                                               

 Al sito 

 Agli atti 

 
Oggetto: Incarico RUP - Progetto Pon Infrastrutture per l’istruzione “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

 

Codice Nazionale:13.1.2A-FESRPON-PI-2021-79 
 
CUP: F39J21010670006 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto      l’avviso pubblico 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. Avviso prot. n. A00DGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital 

Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

Vista     la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con oggetto: Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 n. 353 Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Reginale (FESR) – REACT Eu. 

 

Visto    il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207; 

 
Visto       il Regolamento d’istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal 

Consiglio di Istituto; 

 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
 

                 Considerato che le istituzioni scolastiche hanno delle precise responsabilità rispetto alle misure di 

informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica, dovendo garantire la trasparenza 

delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate e che la mancata informazione e 

pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento. 
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Visto il decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata del 29/11/2021; 
 

Visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021; 

 
 

DETERMINA 
 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativo al Progetto PON Progetto Pon Infrastrutture per l’istruzione “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

 

 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto1 

Titolo 

Progetto 

Totale autorizzato 

progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PI -2021-79 

Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica 

e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 64.204,04 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Linda Rosa Marcovecchio 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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