
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Maresciallo G.Guazzelli, 2 - GALLICANO (LU) – 55027 

TEL.: 0583.74019 - EMAIL: luic82400r@istruzione.it - PEC: luic82400r@pec.istruzione.it  

COD. MECC.: LUIC82400R 

Gallicano, 3 novembre 2021 

prot. 5899 del 03/11/2021 

Albo – Sito web 

Oggetto: NOMINA RUP - relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. – PON “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-282 

CUP: D49J21009810006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 - FESR – REACT EU - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo Specifico 13.1 - Azione 13.1.2 – “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO Il 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). Obiettivo 

Specifico 13.1; 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2 novembre 2021 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);  

VISTO l’art. 5 Legge 241/90 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la 

realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-84, prioritariamente fra il personale interno; 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato un 

progetto di massima per la realizzazione del Piano; 

RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'istituzione scolastica ha 

presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del PON in 

oggetto indicato, come previsto nelle vigenti linee guida; 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di PROGETTISTA a titolo NON 

ONEROSO per la realizzazione degli interventi relativi al PON – FESR di cui all’Avviso pubblico 28966 del 

06/09/2021.  

TITOLO DEL PROGETTO AZIONE 13.1.2: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Maresciallo G.Guazzelli, 2 - GALLICANO (LU) – 55027 
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COD. MECC.: LUIC82400R 

Sottoazione Cod. identificativo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-282 35.020,37 euro 

 

Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto successivamente 

all'autorizzazione, nelle attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché nelle operazioni di aggiornamento e verifica delle 

informazioni inserite sulla piattaforma. 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto 

affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Alessandra Mancuso 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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