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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “VIA  MAR DEI CARAIBI” 

Via Mar dei Caraibi 30 – 00122 ROMA  - Distretto XXI 
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Cod. Meccanografico RMIC8FL003       Cod. Fiscale: 80256570583 
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PROT. 244 DEL 20/01/2022 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-9 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

dell’organizzazione scolastica 
 

CUP D89J21020560001    

 

All’USR Lazio 

Al personale dell’I.C. “Via Mar dei Caraibi” 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Roma 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Nomina RUP Fondi  Strutturali  Europei –Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  

competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021” Digital Board: 

trasformazione degitale nella didattica e nell’organizzazione”. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale(FESR). Obiettivo Specifico 13.1 Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia Azione 13.1.2 - ” Digital Board: trasformazione degitale nella didattica e 

nell’organizzazione” . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022, con oggetto: 

Fondi  Strutturali  Europei –Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “ Digital Board: trasformazione degitale 

nella didattica e nell’organizzazione”. 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 per l’economia – Azione 13.1.2. “” Digital Board: trasformazione degitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. N. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organaizzazione. Autorizzazione progetto codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-9 

 

Rilevata la necessità di individuare la figura a cui affidare l’incarico di Responsabile Unico di Progetto, di seguito 

nominato RUP; 
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Ritenuto necessario procedure alla nomina del RUP; 

Considerato che il DS può attendere a tale funzione in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

 

 
 

ASSUME 
 

L’Incarico di Responsabile di Progetto per la realizzazione del seguente Progetto: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-9 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica dell’organizzazione 

scolastica 

 
 

 

Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola www.mardeicaraibi.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Carletti 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 


