
                                          

                        Ministero dell’Istruzione   
               CONVITTO NAZIONALE “G. PIAZZI” E SCUOLE ANNESSE            

Salita Schenardi,6 - 23100 SONDRIO (SO)   

  

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E  

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  
  

Progetto: 13.1.2AFESRPON-LO-2021-777   

“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA  

DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA”  

CUP: E79J21008170006  
  

  

  

Codice identificativo progetto  

13.1.2AFESRPON-LO-2021-

777  

CUP assegnato a progetto 

E79J21008170006  

  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO     Premesso  
  

- Che il Ministero dell’Istruzione ha emesso l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 28966 del 
06/09/2021– Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento, 2014-2020.Avviso pubblico rivolto alle istituzioni 
statali per la realizzazione di ambienti digitali. “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”   
-  

- Che il Ministero dell’Istruzione con nota AOODGEFID/ Prot. n. 0042550 del 02/11/2021 ha 
comunicato all’USR di competenza l’impegno finanziario relativamente al progetto presentato 
dall’Istituto Scolastico e ha comunicato al Dirigente di questo Istituto scolastico, 
l’autorizzazione al finanziamento di € 43.775,46  
  

Considerato  

  

- Che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) deve 
appartenere all’organico della stazione appaltante;  

- Che a seguito di decreto dirigenziale dell’U.S.R. il Dirigente scolastico di questo istituto risulta 
essere il Prof. Bonomi Boseggia Gianfranco;  
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- 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 è tenuta all’individuazione 
della figura del Responsabile Unico del Procedimento R.U.P.;  

- Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 
della procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.);  

  

DETERMINA  
  

1. Di nominare ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 il Responsabile Unico del  

Procedimento dell’opera pubblica individuata con codice progetto: 13.1.2AFESRPON-LO- 

2021-777 il Dirigente scolastico Bonomi Boseggia Gianfranco;  
2. Di specificare che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva; 3.   
Di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell’Istituto scolastico.   

  

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                     Bonomi Boseggia Gianfranco    

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 

del D.lgs. 82/2005.    
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