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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.  
 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-225  
 

     CUP I59J21004920006 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole”, finanziamento a valere sulle risorse del 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.  

VISTO  il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA  la nota del M.I. Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 relativa all’autorizzazione del  progetto 

“ Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”, con codice identificativo di  
13.1.1A- FESRPON-TO-2021-225  con la quale si assegna all’istituto il finanziamento di  € 81.519,30; 

VISTA  la delibera n. 119 del C.I. del 21.12.2021 di assunzione in bilancio della somma prevista pari ad € 
81.519,30 , in seguito all’autorizzazione del progetto, relativamente all'esercizio finanziario 2022;  

VISTE  le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTI  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale 
Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione; 

 
 
VISTO  l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. Lgs 50/2016 e le 

linee guida Anac n. 3 del 2017 che definiscono ruolo e compiti del Responsabile del Procedimento 
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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-TO-2021-225     
“Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”; tanto premesso e rilevato, 
costituente parte integrante del presente provvedimento, 

 
                                                                                  DETERMINA  

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), di cui all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 
 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Laura Pineschi 

Documento  firmato digitalmente ai sensi del 
 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa vigente 
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