
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma Operativo Nazionale 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Nazionale“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
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                         Artistico – Classico 
                  UFFICI di SEGRETERIA e PRESIDENZA: 

Codice meccanografico BNIS01100L 
E-mail BNIS01100L@istruzione.it 

 
 
Prot. n.851/7.6      
 

PROGETTO PON 
Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”

(Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione)

 

 
VISTO l’Avviso pubblico 

trasformazione digitale 
Programma Operativo Nazionale 
l’apprendimento” 2014
regionale (FESR) – REACT EU Asse V 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa
Azione 13.1.2 “Digital 

 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma Operativo Nazionale (PON FESR REACT EU)- dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico 28966  del 06/09/2021 Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 13.1.2A-FESRPON

  

                                                                                                

Classico – Scientifico – Scienze applicate - Tecnico Chimico biologico 
UFFICI di SEGRETERIA e PRESIDENZA: Via Tiengo, 1   82100 BENEVENTO

Codice meccanografico BNIS01100L – Tel. 0824.29642 – Sito web iisvirgilio.edu
mail BNIS01100L@istruzione.it – PEC BNIS01100L@pec.istruzione.it

         

Al sito web 

INCARICO RUP 
PON - FESR REACT EU –  cod. 13.1.2A-FESRPON-CA

Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione)

CUP: J89J21011870006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo

REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

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”;

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
FESRPON-CA-2021-862.  

                                           

        
Tecnico Chimico biologico  

Via Tiengo, 1   82100 BENEVENTO 

iisvirgilio.edu.it 
BNIS01100L@pec.istruzione.it 

       Benevento, 07/02/2022 

All’albo on line 
Agli atti del progetto 

Al sito web www.iisvirgilio.edu.it  
Al Dirigente Scolastico 

Sede 

CA-2021-862 
Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione) 

prot. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital board: 
nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo europeo di sviluppo 

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” – 

verde, digitale e resiliente dell'economia - 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 



L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma Operativo Nazionale (PON FESR REACT EU)- dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico 28966  del 06/09/2021 Fondi Strutturali Europei – 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” 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-862.  
 
  

VISTA  che con nota prot. n. 353 del 26 ottobre 2021 sono stati pubblicati sulla pagina web dedicata 
al PON “Per la Scuola” 2014-2020 gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento relativi all’avviso prot. 28966 del 06.09.2021 .  

 
 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione  -Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, con la quale si comunica a 
questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del seguente progetto: 13.1.2A-
FESRPON-CA-2021-862 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” per un importo di € 34.475,45;  

 
VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

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

Europei 2014/2020” versione del 09 ottobre 2020;  
 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
CONSIDERATO  che il Programma Annuale E.F. 2021, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

è stato approvato dal Consiglio di Istituto il 15 febbraio 2021 verbale n. 3 delibera n. 2; 
 
VISTO   il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”;  
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. 7354/4.1.o del 17/11/2021, del progetto di che 

trattasi; 
 
 
VISTO  il D.Lg.vo n.50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive, 2014/23/UE, 2014/24/ UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
RITENUTO  necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, un Responsabile Unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, 
dell’esecuzione del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-862 pari ad € 34.475,45; 

CONSIDERATO  che in base alla normativa vigente il RUP deve appartenere all’organico della stazione  
Appaltante;  
 

RITENUTO  di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;  
 
 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
 

DECRETA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi a 
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), di cui alla nota nota autorizzativa del MIUR  prot. 
AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di 



L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma Operativo Nazionale 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Nazionale“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’or

 
 

istruzione e di formazione  -Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’e
scuola digitale, con la quale si comunica a questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione 
intervento: 
 

 
Codice identificativo progetto 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-862 
 

trasformazione digitale della didattica 

 
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. 
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’istituto per opportuna conoscenza. 
 
Per lo svolgimento di detto incarico non è prevista la corresponsione di alcun compenso.
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul s
www.iisvirgilio.edu.it 
 

 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma Operativo Nazionale (PON FESR REACT EU)- dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico 28966  del 06/09/2021 Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 13.1.2A-FESRPON

  

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’e
scuola digitale, con la quale si comunica a questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione 

 
Titolo Progetto       Importo Autorizzato

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica 

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. 

i trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’istituto per opportuna conoscenza. 

Per lo svolgimento di detto incarico non è prevista la corresponsione di alcun compenso.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del Dlgs. N.39/1993

dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
FESRPON-CA-2021-862.  

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale, con la quale si comunica a questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione per il seguente 

 
Importo Autorizzato 

 

€ 34.475,45 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.  

i trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’istituto per opportuna conoscenza.  

Per lo svolgimento di detto incarico non è prevista la corresponsione di alcun compenso. 

ito istituzionale dell’Istituto, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Ruscello 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del Dlgs. N.39/1993 


