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Prot. 5272/VI.1.4.1      Civitavecchia, 27 settembre 2022 
 

Agli Atti/SITO WEB 
 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - SUBENTRO 

Progetto Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-436 
CUP: H39J21008550006 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione 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”; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/0042550  del 02/11/2021 della Ministero dell’Istruzione 
- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale - Uff.IV  che determina l’avvio delle attività; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3 

CONSIDERATO che dal 1/9/2022 è subentrato un nuovo dirigente scolastico Dott.ssa SUPERCHI LAURA che 
risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 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; 

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al progetto di cui all'avviso pubblico dettagliato in premessa. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Laura SUPERCHI 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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