
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO Via AGNESI 

Scuola dell’Infanzia “Santa Maria” – Scuole Primarie “Via Agnesi” e “Via Diaz” – Scuola Secondaria di 
1°grado “Pirotta” 

Cod. Ministero dell’Istruzione MBIC879001 - Cod. Fisc. 83010550156 – ic-agnesidesio.edu.it   
e.mail  mbic879001@istruzione.it –  mbic879001@pec.istruzione.it    

Via Stadio, 13 -   20832  D E S I O    (MB)  - Tel  0362/392314   
 
OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di RUP - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 
 
CNP: 13.1.2°-FESRPON-LO-2021-351 
CUP: E49J21012030006 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
 VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di  

 investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 
 VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della  Commissione Europea; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 e successive modificazioni e integrazioni con la quale 

è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 
 
VISTO il “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 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne” 
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 VISTO  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  

 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

 
VISTO  L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
VISTO  l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  
 
CONSIDERATO che si intende coinvolgere il Dirigente Scolastico quale RUP e per la direzione, il 

coordinamento e l’organizzazione del progetto;  

VERIFICATO  che gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico, in ragione del suo specifico ruolo, non 

necessitano di procedure di selezione (cfr. pag. 40, Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ed. 

2018); 

VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTO  che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione Appaltante; 

RITENUTO  necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

della procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). 

DETERMINA 

 

in riferimento al progetto in questione, l’affidamento, a titolo gratuito, del ruolo di R.U.P. e dell’incarico di 

direzione, coordinamento e organizzazione al Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

  

Pubblicizzazione  

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola.  

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con 

i FSE e FESR.  

  

Allegati al presente atto:   

Allegato 1 - dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità.   

  

    Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Paola Signorini  

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

  

 



 

ALLEGATO 1 

AGLI ATTI FESR  

  

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA VINCOLI DI INCOMPATIBILITÀ ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL PROGETTO E RUOLO RUP PROGETTO “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” 
. 

CNP: 13.1.2°-FESRPON-LO-2021-351 
CUP: E49J21012030006 

 

La sottoscritta Paola Signorini, nata a Soave (VR)) il 14/05/1966, Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto 

I.C. VIA AGNESI Desio, con la presente  

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del 

citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

  

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:   

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 

aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.   

 

Desio, 15/03/2022         

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Paola Signorini 

 

 

 


		2022-03-18T18:04:57+0100
	PAOLA SIGNORINI




