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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 3
“ANTONIO STOPPANI”
Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Achille Grandi 35 - LECCO
tel. 0341/363137 - Fax 0341/286740
e-mail: lcic82600d@istruzione.it - www.stoppanicomprensivo.it
codice Scuola: LCIC82600D
codice fiscale: 92061380132

Agli Atti
Al Sito Web
Oggetto: Nomina RUP - Progetto 13.1.2A – FESRPON-LO-2021-829
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 della didattica e
dell’organizzazione – Avviso pubblico protocollo 28966 del 06.09.2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”

CUP F19J21009550006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, emanato nell’ambito del 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 COVID19 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 della didattica e
dell’organizzazione”
Vista la lettera di autorizzazione del progetto” Prot. n. AOODGEFID-42550 del 02.11.2021;
Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
Vista la delibera n. 31 del 28.10.2021 del Consiglio di Istituto
Vista la delibera n. 13 del 27.10.2021 del Collegio dei Docenti
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 01/02/2022 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;
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Visto l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Visto l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto

avere

le

competenze

necessarie

allo

svolgimento

dell’incarico;

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto;

DECRETA
Art. 1-INCARICO
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs.
50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990.
Art.2 – DURATA
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto,
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli.
Art. 3 – COMPITI
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.

Il Dirigente Scolastico
Massimiliano Craia
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