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Istituto Comprensivo Statale di Codigoro
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387
Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427
e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it

OGGETTO: Determina di avvio procedura di attuazione al Progetto e nomina RUP
Azione 13.1.2A 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 (FESRPON) – REACT EU - Codice
identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-312
CUP E49J21013750006
Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827
e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n. 59/97;
VISTO il D.l. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143, della legge
13 luglio 2015, n.107", in relazione alla capacità negoziale delle singole Istituzioni Scolastiche;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Regolamento UE n. 1303 del 2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301 del 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e Il Regolamento UE n. 1304 del 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO L'avviso pubblico 0028966 del 06/09/2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad
oggetto: “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 reginale (FESR) RACT EU –
Asse V – Priorità di investimento:13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della
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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;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0042546 del 02/11/2021 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per la regione di
competenza;
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del
2 novembre 2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa
della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.30 del
10.02.2021;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2019/2022 elaborato dal Collegio dei Docenti nella
seduta del 26/10/2018 sulla base di indirizzo del Dirigente Scolastico prot.n. 107/2015 del 20/12/2018
ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/10/2018 delibera n. 3;
VISTA la revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 18/01/2021 sulla base di indirizzo del Dirigente Scolastico prot.n. 312 del 22/01/2021
ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/01/2021 con delibera n. 32;
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143, della legge 13 luglio 2015, n.107", D.I. n.
129/2018, con particolare riferimento all’art.10 comma 3;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
RILEVATA la necessità di formalizzare l’avvio delle procedure di programmazione, nel suo
complesso;
RILEVATA altresì, la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento, unico per le
fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione del progetto finalizzato alla dotazione di
monitor digitali interattivi touch screen indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe
e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive per le classi e di adeguare le attrezzature
e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione
e digitalizzazione amministrativa nelle scuole;
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della
Stazione appaltante;
DETERMINA

formale avvio del progetto : Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica Azione 13.1.2A - 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 (FESRPON) – REACT EU Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-312;
di provvedere, con apposito atto, all’assunzione a bilancio, al Programma annuale 2021, del
finanziamento complessivo €. 67.122,38 di cui alla nota M.I. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021
così articolato:
Il

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato

13.1.2A

13.1.2A-FESRPONEM-2021-312

Monitor digitali interattivi per la didattica
Digitalizzazione amministrativa

€ 67.122,38
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di assumere, ai sensi dell’art. n. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. n.5, comma 1, della legge 241/1990,
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui
all’Avviso pubblico del M.I. prot. n. 20480 del 20/07/2021;
la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata la Consiglio
di Istituto affinchè provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all'albo della scuola e pubblicazione sul
sito web dell’istituto all’indirizzo www.iccodigoro.edu.it .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ines Cavicchioli
Documento firmato digitalmente
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