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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto
Vista
Visto
Visto

Visto

Visto
Visto

Visto
Vista

la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme il materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “ Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo
1997, n. 59.;
la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma
della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.
il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art.10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante
un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 un Responsabile del procedimento unico per le fasi
di progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163, recante”codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, 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 (FSE);
il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
la nota prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 del Ministero
dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione l’edilizia
scolastica e la scuola digitale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche 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”
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Considerato

Rilevata

che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale con nota prot. AOODGEFID
– 0040055 del 14/10/2021, ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è
stata autorizzata ad attuare la sottoazione 13.1.1A “ Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici” definita dal seguente codice progetto
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-439 pari ad € 56.863,85;
la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento Unico per le fasi
della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del progetto autorizzato e
finanziato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
13.1.1A-FESRPON- LA-2021-439;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
1. di assumere l’incarico di responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 del Ministero
dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione l’edilizia scolastica e la scuola digitale Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche 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
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per il seguente
intervento autorizzato e finanziato
Sottoazione

13.1.1A

Codice identificativo Titolo
progetto
progetto

13.1.1
A-FESRPON-LA2021-439

Importo
Autorizzato
forniture e
servizi

Cablaggio
strutturato € 48.334,30
e sicuro
all’interno
degli
edifici
scolastici

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 8.529,55

€ 56.863,85

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto per opportuna conoscenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Margherita Rauccio
Prof.ssa
Margherita
Rauccio
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