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Prot. e data  vedi segnatura in alto 
 

CUP:   D77C20000180001 
All’albo  

Al sito Web  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50) 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  M.I prot. AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE U 0026163 del 28 luglio 2020, emanato al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a 
maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socioculturali e territoriali, nonché di prevenire e 
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica determinate dai rischi connessi alle difficoltà di 
accesso alle risorse digitali, il Ministero dell’istruzione, attraverso il presente avviso, intende 
promuovere la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 
povertà educativa e di divario digitale, nell’ambito di una iniziativa nazionale volta a favorire 
l’equità digitale nella didattica;. 
 

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”; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO   l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

Protocollo 0004620 del 22/10/2020



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI EINAUDI 

Via Savonarola, 32 44121 Ferrara 
 

Ufficio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
e-mail: diamante.ballini@posta.istruzione.it 

  

Tel. 0532-209798/207419  Fax 0532-202472 Cod. Fisc. 93087210386 – COD.MECC. FEIS01300Q 

Web: www.einaudiferrara.edu.it – E-mail: einaudi@einaudife.istruzioneer.it 
Posta elettronica certificata: feis01300q@pec.istruzione.it 

 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per 

ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le 

stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 

VISTO              l’avviso del M.I prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE U 0026163 del 28 luglio 2020, 

emanato al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le 

diseguaglianze socioculturali e territoriali, nonché di prevenire e recuperare 

l’abbandono e la dispersione scolastica determinate dai rischi connessi alle difficoltà 

di accesso alle risorse digitali, il Ministero dell’istruzione, attraverso il presente 

avviso, intende promuovere la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle 

scuole più esposte al rischio di povertà educativa e di divario digitale, nell’ambito di 

una iniziativa nazionale volta a favorire l’equità digitale nella didattica; 

VISTE  Le azioni di inclusione digitale del presente avviso sono articolate, pertanto, in due 

moduli: 

Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, 

finalizzati al BYOD (Bring your own device); studenti più vulnerabili, in coerenza con 

il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.” 

VISTO  l’avviso prot. 26163 del 28 luglio 2020- Istitutzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento; 

VISTA la nota del M.I prot. AOODGEFID 0028545 del 21 settembre2020 di autorizzazione 

dei progetti per un importo di € 28.000,00 assegnato a questa istituzione scolastica. 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 

degli interventi di cui all’Avviso pubblico Prot. 26163 del 28 luglio 2020. 
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La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

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

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof.ssa Marianna Fornasiero 

                                                    Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                            D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


