
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto di Istruzione Superiore  
“Alberti-Dante”  
Firenze 

 
 

 

Sede Principale Liceo Artistico e Liceo Artistico Serale Via San Gallo, 68-50129 Firenze (FI)-Tel.055/484927-Fax 055/486787 Sede Associata-
Liceo Artistico Via Magliabechi, 9 Tel.055/2480088-Fax 055/2480415  

Sede Associata-Liceo Classico e Liceo Musicale, Via Puccinotti, 55 Tel.055/490268 e-mail: fiis3200c@istruzione.it Pec: 
fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: www.iisalberti-dante.it Cod.Mecc.FIIS03200C-Cod.fisc.94276800482-C.U.UFMV5P  

 
Codice CUP: C19J21036240006 
Prot. n. vedi segnatura       lì, vedi segnatura  
 

Al Consiglio di Istituto  
Al Direttore S.G.A.  

 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo al Progetto PON-FESR – Codice 

Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-136 “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Programma annuale E.F.2022; 
Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
Visto  l’avviso prot. 28966 del 06/09/2021 “Avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” del MI – Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Viste la delibera del Collegio docenti di adesione all’avviso PON e la delibera del Consiglio di 
Istituto di adesione all’avviso PON; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”, protocollato con n. 31637 del 10/09/2021 
dall’ADG; 

Vista   la nota prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione generale 
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 
importo complessivo di  € 77.336,66; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 
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DETERMINA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi 
al progetto finanziato sull’avviso prot. 28966 del 06/09/2021 “Avviso pubblico Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 
indicato nella tabella sottostante: 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto Titolo Progetto Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-
TO-2021-136 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione 
digitale della 
didattica e 

dell’organizzazione 
scolastica 

€ 77.336,66 

Approvato con 
nota Prot. 
AOODGEFID – 
0042550 del 
02/11/2021 

 
 
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica 
 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Urciuoli 
 


