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All’Albo on‐line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto sezione PON
Alle famiglie degli alunni tramite sito web
Al personale della Scuola tramite sito web
Al C.d.I. tramite sito web

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
OGGETTO: NOMINA RUP
PROGETTO

FINANZIATO

CON

FONDI

EUROPEI

DI

SVILUPPO

REGIONALE (FESR) 2014‐2020
Sottoazione: 13.1.1A – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici ‐ CUP I19J21004230006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO:

il 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) – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa
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verde, digitale e resiliente dell'economia ‐ Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021
VISTA:

la candidatura n. 1058386, inoltrata da questo Istituto in data 28/07/2021;

VISTO:

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle
istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015,
n. 107;

VISTA:

la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti
amministrativi e ss.mm.ii.;

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;

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.;

VISTA:

la delibera del Collegio docenti n. 19 del 22 se ttembre 2021 di adesione al
progetto PON in oggetto e la delibera n. 23 del 25 ottobre 2021;

VISTA:

la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 13 ottobre 2021 di adesione al
progetto PON in oggetto;

VISTA:

a Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID ‐
0040055 del 14 ottobre 2021

VISTO:

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;

VISTO:

il Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento prot. n. 12507 del
03/11/2021, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto;

CONSIDERATO:

che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della
Stazione appaltante;
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VISTO:

il regolamento di Istituto;

RITENUTO: necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la
salvaguardia della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla
nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
DETERMINA

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo al Progetto
autorizzato Codice: 13.1.1A‐FESRPON‐PI‐2021‐173.

Codice Progetto
13.1.1A‐FESRPON‐PI‐2021‐173

Titolo progetto
Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici

Importo autorizzato
Progetto

€ 84.397,86

Allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo.
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita
sezione sul sito di questa Istituzione Scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annamaria CAPRA
(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme correlate)
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