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Prot. 2876/2021        Roma, 03/11/2021 

Agli Atti 

Oggetto: Incarico R.U.P. nell’ambito del progetto PON-FESR “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\20480 del 20 luglio 
2021 per 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” 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-391-Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici- 

CUP: H89J21007090006 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\20480 del 20/07/2021 del MI – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di 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, 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”; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti (del. N. 10 del 26 ottobre 2021) e del Consiglio di Istituto 
(del. N. 18 del 16 settembre 2021) di adesione generale alle azioni del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento – Programmazione 2014-
2020 (FSE-FESR); 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa; 

VISTO il provvedimento di assunzione nel Programma Annuale 2021 prot. 0002876/4.1.V del 
03/11/2021 del finanziamento relativo al progetto; 

VISTA l’assegnazione del Codice unico di progetto di investimento pubblico da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica; 
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VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, "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."; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 
corretta procedura delle azioni inerenti il Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-391, alla nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

 

DETERMINA 

 

− di nominare, ai sensi dell’’art. 10, comma 1 del D.Lgs.163/2006 del Codice degli appalti, la 
prof.ssa Lucia PRESILLA Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario quale Responsabile Unico del 
Procedimento; 

− di specificare che la presente determina dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

− di pubblicare copia della presente delibera sul sito dell’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia PRESILLA 

Documento informatico 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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