
FonDI
/TAUTTUARLI

EUROPEI

**** ** *
* ****

Ministero dell'Istruzione, deU'Univerntà e delta Ricerca
Dipartimentoper laProgrammazione
Direzfone Generate per tnt~entt in mattrla di !d1ttzla
scolastica, per la ~ del fondi strutturali per

f\; l'tstruztone e per l'ìnnovazìonedigttale
~_" Ufficio IV

UNIONE EUROPEA MIUR
PER LAsrUOlA . COMPETENZE E AMBIENTI PER l'APPRENOIMENTo.FESR

Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo I VIA MARIANI

Via F. MARIANI, 1 - 20851 LISSONE (MB) Tel. 039481325 - fax 039484353
Email uffici:PEC:mbic8f4007@pec.istruzione.it-mbic8f4007@istruzione.it -

sito web: http://iclissoneprimo.edu.it
CODICE ISTITUTO MBIC8F4007 - CODICE FISCALE 85019030155 - CODICE UNIVOCO UFPDSE

Scuole dell'Infanzia "Volturno" - "Angelo Cagnola"
Scuole primarie "Dante Alighieri" - "Torquato Tasso"

Scuola secondaria di I grado "Benedetto Croce" ad Indirizzo Musicale

ClIP J99J21009510006
Lissone, 09/03/2022

Agli ATTI
A l sito web dell'Istituto -
Albo on -line:
https:/liclissoneprimo.edu.it/

Oggetto: Affidamento di incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 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 "Digitai Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
Avviso pubblico prot.n. 28966 del6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014- 2020 - Programma
Operativo Nazionale;

Visto l'Avviso pubblico in oggetto;
Vista la candidatura n. 1070977-28966 presentata dall'LC. I via Mariani in data 06/09/2021;
Vista la Nota autorizzativa M.L prot. n. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con oggetto: 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 del! 'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.2 "Digitai 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. Autorizzazione progetto. ": Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-202 l-l 04, con la quale è
approvato un finanziamento di 77.336,66 Euro
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VISto 11U.LgS. 11\aprue LUIO n.)U e U. LgS. 1~/U'+ILUll n. )0;
Visto il "Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture";
Viste le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FESR;

DETERMINA

Che l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli interventi, a valere
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui alla Nota M.I. prot. n. Prot. AOODGEFID - 0042550 del
02/11/2021 con oggetto: 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 del! 'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.2 "Digitai Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"-
Avviso pubblico pro t.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione. Autorizzazione progetto. ": Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-1 04 Dotazione di
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell' organizzazione scolastica.

ÈAFFIDATO

alla dott.ssa prof.ssa Malvina Poggiagliomi, Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo I Via
Mariani 1 Lissone; quale Responsabile Unico del procedimento (RUP) relativo agli interventi-,PON -
FESR 2014/2020 -Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020" - avviso sull'Avviso pubblico prot. n. prot.n. 28966 del 6 settembre 2021
con oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma OperativoNazionale "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: 13.1- (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 "Digitai Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"- Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-
2021-104, Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell' organizzazione
scolastica.

La presente determinazione è pubblicata sul sito https:l/iclissoneprimo.edu.it/
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