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A tutti gli interessati  

al Sito web  

all’Albo 

Amministrazione Trasparente 

Atti  

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento –Progetto  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. 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-311 

CUP: I59J21004510006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale   dello   Stato   ed   il   relativo   regolamento   approvato   con   R.D. 

23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni   

e   compiti   alle   regioni   ed   enti   locali, per   la   riforma   della   Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

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.; 
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VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e  delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato   il 

codice degli appalti; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO   il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo (FSE);  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per    l’apprendimento” 

2014 – 2020; 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

VISTO l’Avviso pubblico 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. 

CONSIDERATO che con nota  prot. n. 0040055 AOODGEFID del  14/10/2021 – il Ministero 

dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha 

autorizzato questa Istituzione al Progetto presentato; 

VISTA  la delibera n.16 del Collegio Dei Docenti del giorno 8/10/2021; 

VISTA  la delibera n.1 del Consiglio di Istituto del giorno 25/10/2021; 

VISTA  la Delibera  del Consiglio di Istituto n. 1 del 10/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

e.f. 2021; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. 4400 del 29/10/2021; 

RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e 

dell’ Art. 5 della Legge 241/1990, un Responsabile Unico del Procedimento che, in coerenza con il 

principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, viene designato dall’Istituzione 

Scolastica nell’ambito del proprio organico; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 

di assumere personalmente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la 

realizzazione di tutti gli interventi e le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del 

progetto: 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-CA-
2021-311 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 29.193,54 

 

Art. 2 

di dare atto che la nomina comporta un incarico al quale sono connessi i compiti e le funzioni 

indicati dall'articolo 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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Art. 3 

di dare atto che il RUP, in relazione alle procedure in oggetto indicate, svolge tutte le funzioni e le 

attività gestionali relative alla procedura di affidamento, compresa, avendone competenza, l'adozione 

del provvedimento finale; 

 

 

 

 

 

Art. 4 

di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina:  

• a fini della pubblicità legale, sull'albo pretorio on line; 

• a fini di trasparenza, sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente",  ai sensi dell'art. 29 del              

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013. 

 

Art. 5 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 

di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. Copia della presente 

determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica ed in amministrazione trasparente. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott. Mirella Amato 
 

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 
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