
 
 

 

 

  
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

 

 
Protocollo (vedi segnatura)                                                                                                       Varese, (vedi segnatura)  

 

Al sito Web 

Agli atti  

 

OGGETTO: nomina Responsabile Unico del Procedimento  

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 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-781 CUP: D39J21016100006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – React EU 

per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID 42550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto 

"Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica" 

(codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-781) di questa Istituzione Scolastica;  

 

determina 

 

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

interventi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU di cui all'oggetto.  

 

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

 
  Il Dirigente Scolastico                                                 

Dott.ssa Samantha Emanuele 
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