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OGGETTO: DECRETO NOMINA RUP E PROGETTISTA
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 luglio 2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole.

CUP: J19J21015130006
Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-679

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” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 – Avviso pubblico
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – 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.
VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20”;
VISTA la candidatura N. 1060832 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole, presentata da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota del MIUR, prot. Prot. AOODGEFID- 40055 del 14/10/2021 con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e
conclusione entro il 31 ottobre 2022;
VISTA la delibera di adesione al progetto n. 5 del Consiglio di Istituto del 08/02/2022;
VISTO il proprio decreto di acquisizione al Programma Annuale 2021, prot. 4965 del 28/10/2021;
DATO ATTO dell’avvenuto adempimento in merito all’azione di informazione, comunicazione e
pubblicità ex ante, prot. n. 4972 del 28/10/2021;
VISTA la determina dirigenziale organizzativa e di avvio del PON, prot. n.2290 del 04/05/2022;
TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 Decreto Legislativo
50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90
DECRETA
Art. 1 – Le premesse fanno parte del presente provvedimento.
Art. 2 – Il Dirigente Scolastico, in conformità all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 5 della legge
241 del 7 agosto 1990, assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e progettista
per la realizzazione del progetto di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 20480 del 20 luglio
2021 del MI avente ad oggetto: ondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”

Fondo

FESR

Codice Identificativo
Progetto

13.1.1A-FESRPON-CA2021-679

TOTALE AUTORIZZATO

Sottoazione

Descrizione

13.1.1 A

Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli
edifici scolastici

Importo
Autorizzato
€ 21.899,41

€ 21.899,41

Art. 3 – Per lo svolgimento dei compiti in oggetto specificati viene stabilito il compenso
omnicomprensivo, di cui alla scheda tecnico-finanziaria predisposta con propria determina
dirigenziale n. 63 organizzativa e di avvio del progetto;
Art. 4 – Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse
comunitari relativi allo svolgimento del progetto saranno tempestivamente pubblicati e visibili
all’albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Deborah De Meo
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso collegate

