
Avviso MIUR prot. 20480 del 20/07/2021 – PON 2014-2020 – F.E.S.R. 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” 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-418 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: D79J21008260006 
 

 

 

 

 
Prot. 5995 del 19/11/2021 
OGGETTO: Decreto di assunzione dell’incarico di RUP 

                                PON FESR 13.1.1A-FSERPON-CA-2021-418 "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" 

 
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 D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 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, l 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; 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l'Avviso MIUR prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali 
per dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 
scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 
informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi; 

VISTO il progetto presentato dall'Istituto a valere sull'Avviso prot. AOODGEFID/20480; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021 avente ad oggetto “Comunicazione relativa ai 

progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza” con cui si trasmette il decreto 
dell’AdG n. 333 in pari data; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con cui viene comunicata all’Istituto 
l’autorizzazione a procedere con la realizzazione delle attività previste dal progetto presentato e 
approvato con codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-418per l’importo di € 49.527,02; 

VISTO                 il progetto presentato dall'Istituto a valere sull'Avviso prot. AOODGEFID/20480; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021 avente ad oggetto “Comunicazione relativa ai 

progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza” con cui si trasmette il decreto 
dell’AdG n. 333 in pari data; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con cui viene comunicata all’Istituto 
l’autorizzazione a procedere con la realizzazione delle attività previste dal progetto presentato e 
approvato con codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-418per l’importo di € 49.527,02; 

VISTO                     il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli               
edifici scolastici” – Prot. n. 5220  del 21/10/2021; 

 
RAVVISATA la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’articolo 31 
del D.Lgs. 50/2016 del seguente progetto; 
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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 - 
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RITENUTO che la prof.ssa Angela Petringa , Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a 
ricoprire l’incarico di RUP, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 
 

DETERMINA 
 
1. di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. n. 31 del Dlgs. 
50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, per la realizzazione del progetto sotto indicato:. 
 

Sottoazione Codice identificativo Titolo progetto Importo Cup 
   autorizzato  

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-CA- Cablaggio strutturato 49.527,02 €  
 2021-418 e sicuro all’interno   D79J21008260006 
  degli edifici    
  scolastici    
 
2. L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi 
incluso rendicontazione ed eventuali controlli per un totale di ore 50; 
 
3. I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito 
www.isisvincenzocorrado.edu.it e all’Albo di questa Istituzione. 
 

 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Petringa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 

 
 


