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Borgo di Terzo, 26 novembre 2021 
 
Ai  Componenti del C.d.I. 

        Agli Atti  
       Al Sito Web dell’I.C. d Borgo di Terzo 
    Al D.S.G.A Giuseppe LoBue 

 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’attuazione del   

Progetto PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”- 
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 “Digitalboard: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “ 
. 
 

   
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO L’ Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 - bando PON Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”- 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 
“Digitalboard: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “; 
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VISTO  La candidatura N. 1070249 trasmessa dall’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo 

progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione difitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica” Azione 13.1.2 “Digitalboard: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 
VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 - Cod. progetto 

13.1.2A- “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di 
spesa di questa Istituzione Scolastica; 

 
VISTA L’art. 10 comma 5 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 pubblicato in G.U. il 16 

novembre 2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot. N.1606/06 del 16/09/2020 ai sensi 

dell’art.10 comma 5, del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 ed il finanziamento 
autorizzato relativo al Progetto PON Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 
10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on-line”; Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-82 
“LibriDiScuola”; 

  
TENUTO CONTO che la scrivente Dott.ssa Alessandra De Fiori ricopre il ruolo di Dirigente 

Scolastica presso questo Istituto;   
 
 

DECRETA 
 
di assumerne l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, a valere sul Progetto PON progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

difitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” Azione 13.1.2 “Digitalboard: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;” di cui all’avviso pubblico Prot. n. 

28966 del 6 settembre 2021  secondo la seguente ripartizione finanziaria;  

 

 

Sottoazione  

 
Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  

 
 
Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

13.1.2A 
13.1.2A-
FSEPON-LO-
2021-152 

Digital Board: 
Dotazione di 
attrezzature per la 
trasformazione 
digitale della 

€ 37.938,73  € 37.938,73  



didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica  

 

 
 

        La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
         Dott.ssa Alessandra De Fiori 

(documento firmato digitalmente)  
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