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Prot. n. /-VI-10
Piove di Sacco, 12/02/2022
All’ALBO ON LINE
Al Sito web
Agli Atti
OGGETTO: Incarico in qualità del responsabile del procedimento (RUP) per la
realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”.
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 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-328
CUP:
H59J21005320006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO l’avviso pubblico MPI Protocollo prot.n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021
“Reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale - per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020. 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V Priorità
d’investimento: 13i – Infrastrutture per l’istruzione “Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
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sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU;
VISTI i Regolamenti (UE) n. (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo
scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
CONSIDERATO che l’intervento è ricompreso all’interno del complessivo Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione
Scolastica con lettera del Ministero dell’Istruzione prot. N. AOODGEFID - 0040055 del
14/10/2021;
VISTO il proprio decreto n. 273 del 29/11/2021 di assunzione a bilancio del relativo
finanziamento;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali in materia;
PRESO ATTO che l’istituzione scolastica è autorizzata a procedere alla realizzazione
degli interventi previsti dal progetto in parola;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa europea di riferimento per la realizzazione
del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO l’art. 31 del D.LGS 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico
del procedimento (RUP);
DETERMINA
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) per la
realizzazione del progetto di seguito riportato:

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
Autorizzato
progetto

13.1.1A

13.1.1A-FESRPON-VE2021-328

Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici

€ 91.727,52

CUP

H59J21005320006

2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente
esecutiva;
3.
di
pubblicare
copia
della
presente
determinazione
sul
https://ics2davila.edu.it nella specifica sezione dedicata ai Progetti PON.

sito

web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elisabetta Tiengo
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