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Protocollo e data vedi segnatura 

 

Determina n. 103  

Alla Dirigente Scolastica Giuseppina D’Avanzo  

 Al Sito Web  

All’Albo on line  

All’Amministrazione Trasparente  

                                                                 

   

  

OGGETTO: Nomina RUP - Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) – Fondi strutturali Europei-  

 

Oggetto: 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. Avviso pubblico 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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”  

 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-182- 

CUP: C19J21033900006 

  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione all’avvio delle attività relative 

al 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. Avviso pubblico per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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” Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-182 

VISTA la delibera generale del Collegio docenti n. 9 del 14 settembre 2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 

VISTA la delibera generale del Consiglio di Istituto n. 186 dell’8 /11/2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 
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VISTA la candidatura n. 1058500 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data del 20/07/2021 e 

protocollata in data 29/07/2021 n. 22828 

VISTA la nota MI nota prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. 

IV.; 

VISTE le indicazioni dettate dal MI nelle linee guida prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

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

Legislativo 18 aprile 2016 n.50;  

VISTA la normativa di riferimento e le indicazioni del MI per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi 

Strutturali Europei –Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO l’art.5.della Legge 07 agosto 1990 n.241 e l’art. 21 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 

relativo al RUP –Responsabile Unico del Procedimento;  

VISTA l’acquisizione delle somme del progetto PONFESR in bilancio nel programma annuale dell’E.F. 
2020 per   l’importo di €. 13.000,00, nell’aggregato 02 voce 02, sottovoce 01 come da decreto 
Dirigenziale di variazione al P.A. 2020 n. 667 del 25/06/2020 Prot. n. 3215;         
VISTO il decreto n. 671 del 17/07/2020 del D.S. di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al 

Progetto;   

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.);  

 

DETERMINA  

  
 di assumere l’incarico di RUP (Rappresentante Unico del Procedimento) per la realizzazione delle       azioni 
previste dal PON FESR:  
 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. Avviso pubblico per 
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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 M.I. prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 
2021 
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