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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Determina Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

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 Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-331 

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

CUP: H39J21006120006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F. 2022 

VISTO il decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

 istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) 

VISTO l’Avviso pubblico 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- 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. 
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 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 

 fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021 n. 

 333; 

VISTA le delibera n. 63 del 21/12/2021 del Consiglio di Istituto; 

VISTA la lettera MIUR prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale si comunica a 

 questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto suindicato; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1648 del 08/03/2022 relativo al progetto in 

 oggetto; 

RILEVATA  la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per i progetti 

suindicati 

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

appaltante; 

CONSIDERATO  che il Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione; 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021, rispetto al progetto indicato nella tabella 

sottostante: 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

progetto 

 
 

13.1.1A 

 

 

13.1.1A-FESRPON-PI-2021-331 

 

 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 

 

€ 33.880,49 

 

 

Per tale incarico verrà riconosciuto un compenso orario di 33,17 il cui importo complessivo verrà calcolato 

su un massimo di 20 ore. 
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Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

Copia della presente è pubblicata all’Albo on-line dell’Istituzione scolastica e al Sito web per la massima 

diffusione. 

  

   Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Concetta Eleonora BUSCEMI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs 82/2005, smi e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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