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 Al Sito Web 
All’Albo 

 

Oggetto: Nomina 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. Avviso di riapertura 
dei termini della procedura “ A sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 
Codice : 13.1.2A-PON-FERS-LO-2022-111  
CUP: D99J21015010006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
  diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA   la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti  
  alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione   
  amministrativa"; 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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; 
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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni  
 generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
 Strutturali Europei - PON FESR REACT UE – obiettivo specifico 13.1 – 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” - Azione 13.1.2A Digital Board- trasformazione digitale nella didattica e 
 nell’organizzazione. 
VISTA la comunicazione di riapertura dell’avviso pubblico n. A00DGEFID/28966 del 06/09/2021 con 

procedura a “sportello” prot. 43830 del 11/11/2021 che riapriva i termine per la candidatura. 
VISTA  la candidatura N. 1072652 del 11/11/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo IC Certosa di Pavia 

ha richiesto il finanziamento del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica ; 





 
 

 

VISTA la Lettera autorizzativa del MIUR AOODGEFID prot. n. 18 del 03/01/2022 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica nell’anno  
2021/2022; 

VISTO  il Decreto prot. n. 1139 del 18/01/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-111 " Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica"; 

VISTI  gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n. 1141 del 18/01/2022; 
RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il progetto; 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico come R.U.P. per l'intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 (codice degli appalti) e dell’art. n. 5 della legge 241/1990. 

 
Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del progetto supportato dal DSGA, con riferimento al coordinamento 
delle risorse umane, economiche, organizzative, delle azioni di monitoraggio, di gestione amministrativa e di 
rendicontazione complessiva. 

 
Il presente atto viene pubblicato nel sito web della scuola all’indirizzo: 
http://www.scuolecertosa.edu.it 

 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lorena Maria ANNOVAZZI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

Allegati al presente atto: 

Allegato 1 - dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AGLI ATTI     

ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA VINCOLI DI INCOMPATIBILITÀ 

 

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO E RUOLO RUP  

 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-111 

 

CUP: D99J21015010006 

 
La sottoscritta Lorena Maria Annovazzi, nata a Pavia (PV) il 03.04.1965  Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto I.C. 

di Certosa di Pavia, 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 dalleDisposizioni 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; 

 di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con le 
altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi 
espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione; 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice degli Appalti. 
 
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. 

 

 Certosa di Pavia , 20.01.2022 
Il Dirigente Scolastico 

Lorena Maria ANNOVAZZI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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