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OGGETTO : Nomina RUP PROGETTO  – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 

Priorità̀ d’investimento: 13i – (FESR) 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. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-109 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID 20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 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”; 

VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0040055 del 14/10/2021, assunta al 
prot. dell’Istituzione Scolastica al n. 5805/c14 del 27/10/2021, che rappresenta la formale 
autorizzazione all’attuazione del progetto e l’impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica; 

   VISTE    le delibere degli organi collegiali di adesione all’Avviso in oggetto, nelle sedute del 03/09/2021 per 
il Collegio dei Docenti  delibera n. 9 e del 8/10/2021 per il Consiglio d’Istituto Delibera n. 114, per la 
candidatura N. 1058258 inoltrata all’Autorità di Gestione il 27/07/2021, Titolo progetto: “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  
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CONSIDERATO che il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, è stato approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 02 del 10/02/2021; 

VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017; 

VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale dell’istituto;    
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10 comma 5 del D. I. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate; 
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.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ; 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 6347/C14 - Delibera  n. 129 del Consiglio d’Istituto nella seduta 
del 22 novembre 2021; 

VISTA la Delibera n. 134 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 22/11/2021; 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Provvedimento per le fasi di esecuzione del 
progetto autorizzato e finanziato; 

DISPONE  

 
di assumere, ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della L. 241/1990, 

l’incarico di Responsabile Unico del Provvedimento (R.U.P.)per la realizzazione del PROGETTO 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità̀ d’investimento: 13i – (FESR) 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. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-109 

- Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Tommaso Albano 

Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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