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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO M

Via S. Caterina, 1 

     

     

     

     

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU

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 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A 

CODICE CUP H99J21007420006

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e 

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 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTI  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolam
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 Al sito web - sez. Amministrazione trasparente

 Al Sito web Scolastico  

 Agli Atti 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione -

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 

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

ale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A - FESRPON-LO-2021

CODICE CUP H99J21007420006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

vviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

 

AGNAGO II 

sez. Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

- Fondo europeo di 

“Promuovere il superamento degli effetti della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 

2021-376 

finalizzato alla dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni 

contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

ento (UE) n. 1301/2013 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II
C.F. 90000040122 C.M. VAIC81600V
ANF42A6 - AOO

Prot. 0003397/U del 22/03/2022Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina
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Via S. Caterina, 1 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 23 dicembre 2020;

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 

2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n.

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione 

REACT EU. Asse V 

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” 

verde, digitale e resiliente dell'economia 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

VISTO  il Programma annuale E.F. 202

VISTE  la delibera n. 12 del Collegio docenti verbale n. 

delibera del Consiglio di Istituto n. 

VISTA  la partecipazione dell’IC 

candidatura N. 10

VISTA  la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione 

sistema educativo di istruzione e di formazione 

fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale p

n. AOODGEFID 

Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione 

– REACT EU. Asse V 

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” 

verde, digitale e resiliente dell'economia 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

pubblico prot.n. 

didattica e dell’organizzazione

VISTO  il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 

15/02/2022; 
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relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 23 dicembre 2020; 

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 

l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Avviso pubblico Digital 

rmazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione - Fondo europeo di sviluppo 

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 

ll’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”

il Programma annuale E.F. 2022; 

era n. 12 del Collegio docenti verbale n. 4 del 30/11

delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 06/12/2021; 

la partecipazione dell’IC Cassano Magnago II all’Avviso in oggetto, con 

candidatura N. 1066755; 

la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione -

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i 

fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale p

n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 avente ad oggetto “

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

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”

pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione

didattica e dell’organizzazione. Autorizzazione progetto

il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 

 

AGNAGO II 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio 

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 

28966 del 06/09/2021 “Avviso pubblico Digital 

rmazione digitale nella didattica e nell’organizzazione Fondi 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

(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 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

4 del 30/11/2021 e la 

all’Avviso in oggetto, con 

- Dipartimento per il 

Direzione generale per i 

fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. 

/2021 avente ad oggetto “Fondi 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

(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 

biettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – l’Avviso 

per la trasformazione digitale della 

Autorizzazione progetto; 

il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 2373 del 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO M

Via S. Caterina, 1 

ATTESO  che questa Istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente in 

materia di opere pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell

fornitura in oggetto, necessita dell’individuazione della figura del 

Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO necessario, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

della corretta procedura 

del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

di conferire a se stesso, Bocci Alessandro, 

BCCLSN65C07G337O, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto 13.1.

376 di cui all’avviso pubblico pe

della didattica e dell’organizzazione scolastica

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

– Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID

verde, digitale e resiliente dell’economia” 

verde, digitale e resiliente dell'economia 

nella didattica e nell’organizzazione”

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

13.1.2A 13.1.2A - 

FESRPON-LO-

2020- 376 

dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e

dell’organizzazione 

scolastica
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che questa Istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente in 

di opere pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell

in oggetto, necessita dell’individuazione della figura del 

Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

necessario, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

della corretta procedura delle fornitura in questione, procedere alla nomina 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

DETERMINA 

Bocci Alessandro, nato a Parma (PR) il 07/03/196

, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto 13.1.2A-

di cui all’avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica prot. n. 42550 del 02/11/2021 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare un

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”. 

Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato

spese generali

dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e

dell’organizzazione 

scolastica 

€ 48.007,11 € 3.064,27

 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Bocci Alessandro
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993

 

AGNAGO II 

che questa Istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente in 

di opere pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale delle 

in oggetto, necessita dell’individuazione della figura del 

 

necessario, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

in questione, procedere alla nomina 

07/03/1965 – C.F. 

, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile 

-FESRPON-LO-2021-

la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

/2021 - Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

: trasformazione digitale 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzat

o 

progetto 

3.064,27 € 51.071,38 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bocci Alessandro 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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