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All’Albo di Istituto 

 

Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento progetto PON-
FESR “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 e del relativo 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”. Avviso prot. N. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione 

CUP: J59J21009260006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/9/2021 per la trasformazione 
  digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

VISTO    tale avviso rientra nei 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) -  Obiettivo specifico 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”; 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno




 
 

 

 
 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
DSGA: Dott.ssa Autilia Notaro 
autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

 

 
   

VISTA    la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID – 0042550 del 2/11/21 con 
  oggetto:  “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere l’avviso 
  pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/9/2021 per la trasformazione  
  digitale nella didattica e nell’organizzazione    

VISTO    il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 16071 
  del  11/11/2021;  

CONSIDERATA  la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art.  
  5 della L. n. 241/90;  

VISTO    il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi di cui alla Nota Prot. n. AOODGEFID/0042550 2/11/21 a valere Avviso pubblico 
AOODGEFID/28966 del 6/9/2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse 
II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 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”.  

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Dott. Lorenzo Pierazzi 

                                                                                            Firma digitale ai sensi dell’art.25 del C.A.D. 
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