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All’Albo on line 

Al sito Web 

Agli atti 

 

 
Oggetto: ASSUNZIONE INCARICO RUP per l’attuazione del PON FESR Progetto “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 CUP: F59J21009020006 

                     Codice Progetto “13.1.1A-FESRPON-SI-2021-663” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole prot. n. 20480 del 

20/07/2021 – 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 

di investimento 13 – (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 Specifico13.1 Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

– Azione 13.1.1. Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

VISTA la candidatura dell’I.C. S. Todaro n. Candidatura N. 1066296 

VISTA la nota Ministero dell’ Istruzione relativa alle graduatorie di valutazione dei progetti ; 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione AOODGEFID n.40043 del 14/10/2021 relativa all’approvazione delle 

graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota M.I. Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 

AOODGEFID/0012623 del 14/10/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di 

questa Istituzione Scolastica (Codice identificativo 13.1.1A–FESRPON-SI-2021-663); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 12660 del 04/11/2021 relativo al Progetto in oggetto; 

                    RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, un Responsabile Unico dell’affidamento,        

                    dell’esecuzione del progetto codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-663”pari ad € € 33.655,85 

                    CONSIDERATO che in base alla normativa vigente il RUP deve appartenere all’organico della stazione Appaltante; 

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di RUP per  l’attuazione del PON FESR Progetto “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: 
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Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SI- 

2021-663 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 33.655,85 

 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto. Ivi incluso rendicontazione 

ed eventuali controlli. 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

Il presente è pubblicato nella sezione specifica del sito e all’Albo pretorio on line di questa istituzione e alla sezione 

Amministrazione trasparente . 

 

F.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SPADA RITA 
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