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CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO  

13.1.1A-FESRPON-PI-2021-396  

 
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’Avviso pubblico per la 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 di 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 pubblicazione della graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n° 40055 del 14/10/2021, con la quale il progetto 

presentato da questa istituzione scolastica veniva formalmente autorizzato, per un importo complessivo 

di € 73.106,96; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTO il D.L.vo 165/2001, art.7, comma 6; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), il quale stabilisce che per ogni 

procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del 

responsabile dell'unità organizzativa nominano, nel primo atto relativo ad ogni intervento, un 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione;  

VISTI i Regolamenti UE n° 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento Europei , il Regolamento UE n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR); 

VISTO il D.I. n. 129, del del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.P.R. N° 275/99, recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 
RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla nomina del responsabile Unico del procedimento;  

 

DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi 

relativi al PON – FESR –AVVISO 20480 

 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof.ssa Daniela Rossi 
                                          Firma autografa sostituita a   mezzo stampa  ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93 
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