
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albo on line/Sito web dell’Istituto  

A tutto il personale 

 DSGA 

Programma Operativo Nazionale 

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 II -  

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 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici : realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole:” 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 

A tutto il personale 

DSGA 

 

Oggetto:  INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

Autorizzazione del finanziamento relativo al PON Programma Operativo Nazionale di cui  all’ Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 “ reti locali, cablate e wireless, nelle scuole finalizzato al 

cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

 

- PROGETTO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

- CUP: I39J21005890006 

- CNP: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-270 

-  

PON Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole fondi Strutturali Europei 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 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” 

 

VISTA 

la trasmissione della candidatura n. 1059906 relativa all'Avviso M.I. prot. n. 20480 del 

20/07/2021 effettuata in data 02/08/2021- Titolo del progetto “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

VISTE 
la delibera del Collegio Docenti  n. 11 del 01/09/2021 e la delibera n. 7 del Consiglio di 

Istituto del 11/10/2021 di presentazione del progetto PON in oggetto; 

VISTO 

il provvedimento dell’Autorità di gestione - nota 333 del 14/10/2021 - con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso prot. 20480 del 

20/07/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del 14/10/2021 prot. AOODGEFID - 80532; 

VISTE 
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – 

FESR 2014- 2020; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

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

interventi, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici: 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” 

 

- PROGETTO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

- CUP: I39J21005890006 

- CNP: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-270 

 

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del D.lgs 50 del 18/04/2016, e in 

particolare curerà la procedura di acquisto dei beni secondo le linee guida impartite dall’Autorità di Gestione 

“PON 2014/2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili 

alla corretta realizzazione del progetto sopra indicato.  

  

Per detto incarico non verrà corrisposto nessun compenso.  

 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, inclusi 

rendicontazione ed eventuali controlli.  

 



Determina altresì di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla 

relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 
Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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