
 

 

All’Albo d’Istituto 

Sede 

 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - 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 
 

Codice identificativo di progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-187 

CUP: G69J21007390006 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole; 

VISTA la candidatura n. 1058515 protocollo n. 22917 del 29/07/2021; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto 
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; 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, e sue articolazioni, per la realizzazione degli 
interventi; 

VISTO il Decreto Dirigenziale protocollo n. 4387/U del 28/10/2021 di assunzione in bilancio del 
finanziamento riguardante il progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-187; 

RITENUTO che il Prof. Luigi Sportelli, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, 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 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per l’attuazione del progetto: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-187 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
€ 64.886,42 

 

Si rende noto, inoltre, che il progetto dovrà essere realizzato e chiuso sulla piattaforma GPU entro 

il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF entro il 30 dicembre 2022. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, questo documento, di interesse 

comunitario relativo allo sviluppo dei progetto, è reso visibili sul sito nella sezione PON, all’indirizzo 

https://www.caranomazzini.edu.it/index.php/pon/pon-fesr-reti-locali-cablate-wireless, e all’ 

Albo di questa Istituzione Scolastica. 

      

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luigi Sportelli 

 (Documento informatico firmato digitalmente 
                  ai sensi del D. Lgs 82/2005, e  ss.mm.ii) 
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