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Prot. e data: vedasi segnatura  

 

 

 
Oggetto: Nomina RUP relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-
CUP: F39J21010950006 

 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966
nell’organizzazione” 
 
Vista la delibera n. 24 del Collegio dei docenti del 
 
Vista la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
particolare all’ Avviso Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazion
 
Vista la Lettera di assegnazione fondi Prot. AOODGEFID 
12-2021 che qui integralmente si richiama;
 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione d
indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
 
Visto il Programma Annuale 2022; 

 

Visto il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti);
 
Vista la variazione di bilancio del 22/03/2022 prot. 8
 
Considerato che questa istituzione scolastica deve realizzare il seguente progetto regolarmente autorizzato:
 
Ravvisata la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’articolo 31 del D.
50/2016 del seguente progetto 13.1.1A- FESRPON

 
Ministero del l ’ Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio
25037 - Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173

C.M. BSIC84200B 

bsic84200b@istruzione.it - PEC: bsic84200b@pec.istruzione.it

http://www.icpontoglio.edu.it 

      

Alle Istituzioni Scolas
Provincia di Brescia

Loro Sedi 

All' Albo on line

relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
REACT EU. 

-LO-2021-753 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

Collegio dei docenti del 25-03-2022 

del Consiglio di Istituto del 25-03-2022 di adesione e avvio  generale al Programma Operativo Nazionale 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)” ed in 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazion

Vista la Lettera di assegnazione fondi Prot. AOODGEFID - - 0042550 del 02 ottobre 2021 assunta al protocollo n
2021 che qui integralmente si richiama; 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti); 

22/03/2022 prot. 888/U  del Programma Annuale del 2022; 

che questa istituzione scolastica deve realizzare il seguente progetto regolarmente autorizzato:

la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’articolo 31 del D.
FESRPON- LO-2021-753 

Pontoglio 
C.F. 91014950173 Tel: 030 737053 - 

bsic84200b@pec.istruzione.it 

  

Alle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia di Brescia 

All' Albo on line 

 

relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 

del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

l Programma Operativo Nazionale 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)” ed in 

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

ottobre 2021 assunta al protocollo n. 5835/E del 18-

el suddetto progetto; VISTE le 

 

che questa istituzione scolastica deve realizzare il seguente progetto regolarmente autorizzato: 

la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTOGLIO
C.F. 91014950173 C.M. BSIC84200B
A17C870 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001103/U del 05/04/2022 12:27



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
se stesso/a, in qualità di Dirigente Scolastico, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 
progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 
13.1.1A- FESRPON-LO- 2021-753  
disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti)

 
 

Dati RUP: 
Prof. Franca Giovani 
Tel. 030/737053 email: bsic84200b@istruzione.it 
(BS) 

 

 

NOMINA 

, in qualità di Dirigente Scolastico, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

 CUP: F39J21010950006 dell’importo di € 40.857,11
disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti). 

bsic84200b@istruzione.it indirizzo: Viale Dante, 22 

         Il Dirigente Scolastico

          Prof.ssa
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa

, in qualità di Dirigente Scolastico, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 
e nell’organizzazione”, Codice identificativo: 

€ 40.857,11,  nel rispetto delle 

Viale Dante, 22 - 25037 Pontoglio 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Franca Giovani 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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