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           ISTITUTO  

…………………………………….    
 

 
 

        
 
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
 
VISTA la comunicazione riguardante 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  Codice H59J21006870006 - Candidatura N. 1070844 
28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board 
VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con 
decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 
ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle 
risorse del 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.; 
VISTA la candidatura 1070844 28966 del 06/09/2021 presentata da questa Istituzione scolastica;  
VISTA l’ approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333;  
VISTO il decreto  il decreto di  approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot.n. 
353 del 26/10/2021; 
VISTO l’avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR - Digital board  anno 2021 Regione Lombardia; 
VISTI il  Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera  del collegio docenti n. 14  del  2 dicembre 2021 “ Digital Board…”. 
Visto la delibera N. 5 del 13-12-2021 del al Consiglio di Istituto; 
VISTO il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data Approvato dal Consiglio d'Istituto il 09-02-
2021; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di assumere l’incarico di Responsabilità Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a favore del 
progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA“; 
 
2) Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinchè provveda alla relativa ratifica nella 
prima seduta utile. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
     prof.ssa Anna Negri 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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