
 
 

DETERMINA DEL 25/02/2022 
 
Oggetto: nomina RUP per PON FESR sotto azione 13.1.2A codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-

2022-56 
 
 
Visto l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione m_pi.AOOODGEFID prot. 0028966 del 

06/09/2021 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 
n.43830 dell’11 novembre 2021; 

Vista la candidatura del Liceo Scientifico Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo n. 1071858 per 
la partecipazione all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, 
emanato nell’ambito del 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 di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. n.43830 dell’11 novembre 2021; 

Visto il Decreto m.pi. AOODGEFID di approvazione delle graduatorie delle Istituzioni 
scolastiche ammesse a finanziamento Prot. 0000519 del 27/12/2021; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 - 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 06 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. 
Autorizzazione progetto 





 
 

Visto che il Liceo Scientifico Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo è autorizzato ad attuare il 
progetto 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-

2022-56 
Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica 

€ 49.612,19 

 
Visto che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 
Appaltante; 

 
Visto che a seguito di decreto dirigenziale del USR il Dirigente Scolastico di questo Istituto 

risulta essere la prof.ssa Francesca Pergami; 
 
Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

Appaltante; 
 
Atteso che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, 

al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica in oggetto, occorre procedere alla 
individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento; 

 
Ritenuto che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, al 

fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica in oggetto, ha necessità dell’individuazione 
della figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell’opera pubblica in questione, all’immediata nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.); 

 
Visti il D.P.R. 207/2021 e gli artt. 107 e 192 del D .Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/ 2016 il Responsabile Unico del procedimento dell’opera 

pubblica individuata con Codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-56 la prof.ssa Francesca Pergami, 
Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario; 

2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 
3. di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparente e al sito dell’istituto 

Scolastico; 
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto. 

 
 

La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Referente del procedimento:  
DSGA Maria Teresa Dentella  
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