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All'albo 

Al sito web 
Agli atti 

A tutti gli interessati 

 

 
OGGETTO: 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 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole. 

 
 

NOMNA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
 
 

C.I.G. ZB233A6A8A 

CUP I79J21004750006 

CIP (Codice identificativo del progetto) 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-457 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale dello 

Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA 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";  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche" come recepito nella Regione Siciliana con DA .n. 7753/2018; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
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VISTO –Il 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 COVID19 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. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole. 

VISTE le delibere degli OO.CC.;  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti 
ammesse al finanziamento;  
VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0040055 DEL 14.10.2021 di formale autorizzazione del progetto e contestuale 
impegno di spesa; 
VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria:  
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020;  
VISTA la nota dell’USR per la Sicilia, prot. n° 319 del 05-01-2018, che autorizza i Dirigenti scolastici allo svolgimento delle 
attività nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. sia per i Progetti già approvati che per quelli che formeranno oggetto di successiva approvazione in favore 
dell’Istituzione scolastica di appartenenza;  
PREMESSO che il finanziamento in parola è stato regolarmente assunto in bilancio con Decreto Dirigenziale prot. 1448 
del 27/10/2021;  

DETERMINA 
 
 
di assumere l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui all’Avviso 
Pubblico prot. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole del seguente 
progetto:  
 
 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SI- 
2021-457 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

€ 24.183,20 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di Chiusura progetto sulla 

piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificato su SIF al massimo entro il 

30 dicembre 2022. 

La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 

31 marzo 2022. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, Tutti i documenti relativi alla realizzazione del progetto 

saranno pubblicati sul sito della scuola www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it nell’apposita area PON2014/2020 

FSE - FESR. e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Virginia Filippone 
 

 

FILIPPONE 
VIRGINIA 
05.11.2021 
14:52:50 UTC 
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