
 

 

Prot. 7403/04-05                                  Torino, 13/09/2022 
All’Albo on line 

 

Oggetto: 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 - CUP B19J21017160006 
Subentro del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
Vista  la lettera di autorizzazione del finanziamento prot. n° AOODGEFID/0042550 del 

02/11/2021; 
Visto  il provvedimento prot. n. 6714/04-05 del 26/11/2021, con il quale la Dirigente 

GARRONE Elena Maria assumeva l’incarico di RUP per la realizzazione degli interventi di 

cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

Considerato  il decreto n. 0012610.30 del 30/08/2022, con il quale l’ USR Piemonte ha conferito 
l’incarico di reggenza temporanea alla Prof.ssa Principiano Marinella presso questa 
Istituzione Scolastica; 

DECRETA 

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

cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione”, in sostituzione della Dirigente Scolastica assente Elena Maria 
GARRONE:  

 

Sottoazionee Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
 

Importo 
Autorizzato 

Progetto 
 

 
13.1.2A  

 

 
13.1.2A-FESRPON-PI-2021-

196  

 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica  

 
€ 65.663,21  

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA reggente 
PROF.SSA MARINELLA PRINCIPIANO

 


		2022-09-20T10:12:16+0200
	MARINELLA PRINCIPIANO




