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CUP: C59J21023460006 
 
Determinazione del dirigente scolastico. 
 
Oggetto: Nomina del responsabile Unico del procedimento per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - a 
valere sull’ Avviso pubblico Prot. 28966 del 06.09.2021 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” Autorizzazione  prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021   
Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124 
Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 Avviso pubblico per la trasforma-

zione 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 Eu-
ropeo 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'orga-
nizzazione; 

VISTO 
 

la nota MI prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione 
all’avvio delle attività relative al Fondi Strutturali Europei – Programma Operati-
vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - a valere sull’ Avviso pubblico Prot. 28966 del 06.09.2021  per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Fondi Strutturali Eu-
ropei – 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 
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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'orga-
nizzazione”; Codice Identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124  – 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica; 

VISTO il Dlgs 165/2001; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTO l'articolo 31 del d.lgs. 50/2006, che prevede la nomina del responsabile unico del 

procedimento per ogni singolo intervento per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante un con-
tratto pubblico, e con riferimento a quanto previsto nello specifico al comma 3; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30-2021 del 04.11.2021 di accetta-
zione e acquisizione in bilancio del progetto autorizzato e finanziato;; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31-2021 del 04.11.2021 di modifica 
del Programma Annuale 2021 e inserimento della scheda progetto: 
A.3.18 Digital Board: trasformazione digitale  nella didattica e nell'orga-
nizzazione - Avviso 28966/2021- CUP: C59J21023460006; 

 
 

DISPONE 
 
di assumere a sé Prof. Emilio Procaccini, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Italo Carloni” di Cerreto 
d’Esi, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi previsti dal PON codice 
identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica. 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof, Emilio Procaccini 
          Firmato digitalmente 
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