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Prot.n.6074                     Castelfranco Veneto, 11/11/2021 
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
 

A TUTTI GLI ISTITUTI DELLA 

REGIONE VENETO 

A TUTTO IL PERSONALE – 

SCUOLE REGIONE VENETO  
tramite pubblicazione all’Albo 

 

INCARICO 

Responsabile Unico del Procedimento 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

VISTO    il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001; 

VISTO    il Decreto n.129/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità delle Scuole”; 

VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 recante “Norme in materia  

              di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il 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 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”; 

VISTO   l’avviso pubblico prot.AOODGEFID/28966 del 06.09.2021–rivolto alle Istituzioni scolastiche 

                statali  finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale  

                della didattica e dell’organizzazione delle scuole; 

VISTA   la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con cui viene 

comunicato al Liceo “Giorgione” l’assegnazione/autorizzazione e impegno di spesa, pari a 

€ 64.204,04, nonché la relativa tempistica per la realizzazione e rendicontazione del 

progetto; 
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VISTA la delibera n.61 del 03/11/2021 del Consiglio d’Istituto che ha disposto l’acquisizione delle 

risorse in questione all’interno del programma Annuale 2021, attraverso l’inserimento 

all’interno dello stesso di un’apposita scheda/progetto; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEF/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida  

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria e relativi allegati; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare un RUP; 

tanto premesso e rilevato costituente parte integrante  

 

DETERMINA 

 

- di assumere l’incarico di responsabile Unico del Procedimento (RUP)per la realizzazione degli 

interventi relativi al Avviso prot. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021– rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione delle scuole - 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”; 

- di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto. 

 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             Prof. Franco De Vincenzis* 
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