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OGGETTO:  Nomina Rup: Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

crisi nel contesto della pandemia di COVID

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

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 

CNP 13.1.2A-FESRPON-

CUP:I99J21006870006 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’or

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo E

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

 Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del  06/09

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON Obiettivo specifico 

“Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

nella didattica e nell'organizzazione”– 

 VISTA la nota ministeriale  Prot. AOOGEFID

operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appren

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON Obiettivo specifico 

“Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

nella didattica e nell'organizzazione” 
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    Sabbio Chiese, 16/11/2021

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.  
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 

rde, digitale e resiliente dell’economia” –Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

-LO-2021-303 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche";  

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

vviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del  06/09/2021, emanato nell’ambito del programma operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON Obiettivo specifico 

“Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

 

AOOGEFID- 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione al progetto: 

operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON Obiettivo specifico 

“Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital Board:

 

COD.UNIV. UFCEXD 

BSIC8AD007 
BSIC8AD007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Al Consiglio d’Istituto 

Sabbio Chiese, 16/11/2021  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

Infrastrutture per l’istruzione 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– 

28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

dinamento del lavoro alle 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

uropeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

/2021, emanato nell’ambito del programma operativo 

Asse II - Infrastrutture per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON Obiettivo specifico – 13.1 – 

igital Board: trasformazione digitale 

di autorizzazione al progetto: programma 

- Asse II - Infrastrutture per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON Obiettivo specifico – 13.1 – 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 



 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 10583 del 16/11/2021 , con il quale è stato assunto 

nel Programma Annuale 2021 il progetto, per un importo di € 78.795,83;  

 VISTO il Regolamento di Istituto;  

 VISTO l’articolo 31 del D.Lgs 50/206 (codice degli appalti); 

 VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate 

con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;  

 VISTA la delibera del  Collegio Docenti n. 11 del 28/09/2021 e la delibera n. 66 del 28/10/2021 del  Consiglio d’Istituto   

nelle quali si approva l’adesione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del  06/09/2021;  

 

D E C R E T A  

 

di conferire a se stesso, Prof. Aristo Pietro Andus   nata a Preseglie (BS) il 22/12/1956 – C.F. RSTPRN56D22H043F, in virtù della 

qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione del Progetto seguente: 
 

 

Codice Nazionale  Tipologia Intervento  Titolo progetto Totale autorizzato  

 

13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-303 

Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

 

€ 78.795,83 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Aristo Pietro Andus 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme 

collegate”  
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