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Albo on line 
           Agli atti 

 
Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE  – INCARICO  RESPONSABILE UNICO  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. Avviso di riapertura dei 

termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.  

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-555  

CUP: H29J21005950006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO Il Regolamento (UE) n. 2020/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 

attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR). 

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) “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 

VISTO l’inoltro del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-555;  

VISTA la nota AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, 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 
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digitale, con la quale ha autorizzato il suddetto progetto PON/FESR 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-555 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo € 57.575,26 

(cinquantasettemilacinquecentosettantacinque,26) e che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per 

l’anno scolastico corrente; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 21/12/2021 di adesione al progetto PON in oggetto, 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del 21/02/2022; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-555 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

DETERMINA 

 

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

relativi al PON REACT EU di cui all’avviso M.I. prot.n. 20480 del 20/07/2021, per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-555 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”, finanziato per come segue: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture, 

progettaz. e 

collaudo oltre 

pubblicità 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

13.1.1A 

 

 

3.1.1A-FESRPON-

LO-2021-555 

 

Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all’interno degli 

edifici scolastici 

 

 
€ 55.848,01 

 
€ 1.727,25 

 

€ 57.575,26 

 

 
 

 
  Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Roberto Ferrari 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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