
 

Prot, 5081/U                                         Gallarate, 08/11/2021 
 

 
  Albo on-line 

 
                         Agli atti 

 

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.  

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-456 

CUP: I39J21007980006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse II - Infrastrutture per l’istuzione – 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; 

VISTA la partecipazione dell’Istituto Comprensivo De Amicis di Gallarate all’avviso in oggetto, con  candida-
tura n. 1069188; 

VISTO la nota  Prot.AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto che  rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota Prot.AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale viene autorizzato il progetto  per  un 

importo complessivo di € 37.938,73 

 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;  

 

DECRETA 

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.  
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli.  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 
al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.     
                    

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
Barbara Pellegatta                                                                                                                                                                  
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