
 

 
 

 

 

Al DSGA 

Al Sito Web  

Agli Atti  

All’Albo 

 
Oggetto: 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Autorizzazione progetto. Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-48 

CUP: E19J21007690006 

 

NOMINA 
 

RUP 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-48 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la candidatura N. 1066253 del 09/09/2021; 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale si comunica a questa 

Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto; 
 

VISTO il progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-48 
 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni appaltanti alla 

quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che nella fase 

dell’esecuzione dell’appalto medesimo; 
 

VISTO  il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 20333 del     23.11.2021; 

 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura 
dell'opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico 

 

VISTI i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente; 

 

DETERMINA 

 

Di nominare se stesso, Mario Peretto , Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “ENRICO FERMI” di Alghero , Responsabile 





Unico del Procedimento relativo agli interventi del progetto: 

 

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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Autorizzazione progetto. Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-48 

CUP: E19J21007690006 

 

 

Come indicato nella tabella sottostante 
 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-48 DIGITAL BOARD € 61.563,30 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Mario Peretto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e disposizioni ad esso connesse 
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