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Prot. n°   16598/7.6                 Pescara,   03/10/2022  

Albo online Sez. PON 

Sito Web - Amministrazione trasparente 

OGGETTO: Decreto subentro  incarico di RUP: 
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 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-87 

CUP: B29J21020780006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

VISTO  Il Decreto di assegnazione Incarico di Responsabile Unico di Procedimento n. Prot. 
4826/7.6 del 08/03/2022 al Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Iormetti  ai sensi 
dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 per la realizzazione 
degli interventi relativi al PON REACT EU di cui all’avviso M.I. prot. n. 28966 del 
06/09/2021  per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 
 
 

VISTO  Il D.D.G. dell'USR Abruzzo Prot. n. AOODRAB 105 del 15/07/2022  di assegnazione 
dell'incarico di Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo alla Prof.ssa 
Massarotto Daniela a far data dal 01/09/2022;  
 

TENUTO CONTO della necessità di  nominare un Responsabile Unico del Procedimento,  in sostituzione del 
     RUP uscente Dirigente Scolastico  Prof.ssa Iormetti Francesca, per le fasi  restanti   del 

  



progetto 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-87  “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 
 
RITENUTO  di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
 

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente provvedimento,  

 

DETERMINA 

Art. 1 incarico 

Di subentrare all’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 
50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 per la realizzazione degli interventi relativi al PON REACT EU di 
cui all’avviso M.I. prot.n. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:  

 
  

 

Sottoazione Tipologia 
Intervento 

 Titolo progetto   Codice CUP  Importo autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-
FESRPON-
AB-2021-87 

Dotazione di attrezzature 

per la   trasformazione 

digitale della  didattica e 

dell’organizzazione 
scolastica 

B29J21020780006  € 72.644,69 

 
Art. 2 durata 
L’incarico avrà durata dalla data del 01/09/2022  fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli.  

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Prof.ssa Daniela Massarotto 
                                       Firmato digitalmente ai sensi 

      del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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