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CUP: B39J21011890006          
All’Albo del sito Web – sezione PON 

Agli atti 

 

Oggetto: 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.  

ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 per la 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  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” 

VISTA la candidatura n. 1060326 inviata da questa scuola il 3 agosto 2021 e protocollata dal Sistema  

SIF2020 con n. 25244  il 4 agosto c.a.;  

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 0000333 del 14/10/2021 avente ad oggetto la graduatoria 

con l’elenco dei progetti autorizzati; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID0040055 del 14/10/2021 avente per 

oggetto 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 
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reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti 

nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del 

MIUR. 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 che attribuisce al Dirigente Scolastico 

il potere di variazione del programma annuale per entrate finalizzate; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, Codice dei contratti pubblici; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  

Europei 2014-2020;  

 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione appaltante;  

 

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.); 
orto 
Autorizzato 

DETERMINA 

 

di nominare come R.U.P. se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1 del D. 

Lgs.163/2006 (il Codice degli Appalti) per la gestione del progetto: 

1 

 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www.circolodidatticocorciano.edu.it (sezione dedicata al PON FSE 2014-2020). 

 

 

           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Pierpaolo Pellegrino 
                                 firmato digitalmente dal D.S. 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo Autorizzato 

progetto  

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-UM-

2021-98 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 70.713,93 
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