
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot.n.                                                                                         Mozzanica, ______2022 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PROGETTISTA e/o 
COLLAUDATORE per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,  

nell’Istituto comprensivo IC MOZZANICA 
 

Prot. 486      Mozzanica, 23/01/2022 

 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) relativo al progetto 

finanziato con 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.   

 Avviso pubblico Prot.n.28966 del 06/09/2021 – Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 CNP: 13.1.2A-FESRPONLO-2021-179 

 CUP: J79J21008600006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione 59 del 09/02/2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e le linee 

guida di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici 

predisposte del M.I.U.R. e s.i.m.; 

VISTI i Regolamenti (CE) del 17/12/2013 adottati dal Parlamento Europeo e del 

Consiglio, n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 

n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, e n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione 

Prot.n.29583 del 09/10/2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n.28966 del 06/09/2021 per la 

dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la candidatura n.1065504 presentata per il suddetto avviso pubblico Prot. n.28966 

del 06/09/2021; 

VISTA  l’autorizzazione Prot. n.42550 del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione, alla 

realizzazione del progetto presentato e finanziato con Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale di cui all’avviso pubblico Prot.n.28966 del 

06/09/2021 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione; 

VISTO  il decreto di iscrizione a bilancio Prot. n.275 del 14/01/2022 del finanziamento del 

progetto in oggetto;  

RITENUTO  che il Dirigente scolastico di questo Istituto risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l’affidamento in 

Ministero del l ’Istruz ione  
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oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 

adeguate rispetto all’incarico in questione;  

TENUTO CONTO che, nei confronti del R.U.P. individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dall’art. 6-bis della Legge n. 241 del 07/08/1990 introdotto dall'art. 1 

comma 41 della Legge n.190 del 06/11/2012; 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 

n.50 del 18/04/2016 e relative Prot. n.28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche 

e relativi al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FSEPON-LO-2021-179 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 58.367,29 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, sarà trasmesso al Consiglio d’Istituto per 

la successiva presa d’atto e, per gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione, è 

pubblicato all’albo e sul sito di questa Istituzione Scolastica al seguente indirizzo: 

www.icmozzanica.edu.it. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Teresa Patrizia Paradiso 
Firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell'amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse D.L.82/2005. 
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