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Oggetto: Incarico  Responsabile Unico PON FESR – Avviso M.P.I AOODGEFID 
n.28966 del 06.09.2021 – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) REACT EU 
 
VISTO   l’avviso pubblico  M.P.I AOODGEFID n.28966 del 06.09.2021   – 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione –  
ASSE V  Priorità d’investimento: 13.i – (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 
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CONSIDERATO  che in relazione all’avviso di cui sopra il Liceo Novello di Codogno 
ha presentato il progetto PON  “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione” approvato dai competenti Organi Collegiali in data 06.09.21  
Consiglio di istituto e in data   01.09.21 Collegio Docenti 
 
VISTA   la comunicazione di ammissione al finanziamento  AOODGEFID 
0042550 del 02.11.2021 
 

DECRETA 
 

- di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 
realizzazione degli interventi previsti dal progetto relativo all’avviso pubblico 
M.P.I. AOODGEFID  n.28966 del 06.09.2021 – FESR REACT EU 
 

Titolo del progetto                                                         Totale autorizzato Progetto 

PON FESR  “Digital board:                                  €. 53.989,74 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinchè 
provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                 Prof.ssa Valentina Gambarini 
                           Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD vigente 
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