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Agli A
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO:

Nomina Responsabile Unico del Procedimento rela va ai Fondi Stru urali Europei –
Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di re locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi
Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambien per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) – REACT EU.
Titolo del proge o: Cablaggio stru urato e sicuro allinterno degli ediﬁci scolas ci
Codice Proge o: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-93
CUP: G99J21005970006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministra vo e di diri o di accesso ai documen amministra vi”;
il Programma annuale E.F.2021;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla ges one amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che);
il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, rela vo al fondo europeo di sviluppo
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli aﬀari mari mi e la pesca e
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli aﬀari mari mi e la pesca, e
che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
dicembre 2020, rela vo alle risorse aggiun ve ed alle modalità di a uazione per
fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli eﬀe della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del
Programma opera vo nazionale “Per la scuola, competenze e ambien per
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12
agosto 2021, recante modiﬁca della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che
approva per l’allocazione delle risorse derivan dal React EU, l’inserimento di un
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTE
VISTA
VISTO
VISTO

nuovo obie vo tema co (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il
FESR, denominato “Promuovere il superamento degli eﬀe della pandemia da COVID19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il
superamento degli eﬀe della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali
e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR
REACT EU) e l’is tuzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT
EU”, nell’ambito del programma opera vo “Per la scuola – competenze e ambien per
l’apprendimento” per il sostegno a tolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obie vo “Inves men a favore della crescita e
dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di re
locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Stru urali Europei – Programma
Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien per l’apprendimento”
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU;
il Decreto di approvazione delle graduatorie delle is tuzioni scolas che ammesse a
ﬁnanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) rela ve all’Avviso prot. n.
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di re locali, cablate e wireless,
nelle scuole. Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambien per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU;
la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 O obre 2021 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Uﬃcio IV della Direzione generale per i fondi stru urali
per l’istruzione, l’edilizia scolas ca e la scuola digitale – Programma Opera vo
Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambien per l’apprendimento”,
Asse V – Priorità d’inves mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli eﬀe
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obie vo speciﬁco
13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.1
“Cablaggio stru urato e sicuro all’interno degli ediﬁci scolas ci”. Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte proge uali per
la realizzazione di re locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR);
le delibere del Collegio dei Docen (n. 23 del 28.10.2021) e del Consiglio di Is tuto ( n.
6 del 29.10.2021 ) con cui si è proceduto all’approvazione dell’a uazione del proge o
in ogge o;
la Nota autorizza va del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 di
approvazione degli interven a valere sull’avviso in ogge o;
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 0019639 del 26.10.2021 del rela vo al
proge o in ogge o;
il D.Lgs. n. 50/2016, ed in par colare l’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabiledel
procedimento negli appal e nelle concessioni) che, al comma 1, prevede la nomina di un
responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni procedura diaﬃdamento,
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DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interven rela vi al PON – con avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la
realizzazione di re locali, cablate e wireless, nelle scuole – in riferimento al proge o indicato nella
tabella so ostante:
So oazione

13.1.1A

Codice iden ﬁca vo
proge o

13.1.1A-FESRPON-UM2021-93

Titolo proge o
Cablaggio
strutturato e
sicuro all’interno
degli edifici
scolastici

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
proge o

€ 48.861,76

€ 8.622,65

€ 57.484,41

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecu va.
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Is tuzione Scolas ca.
F.to Il Dirigente Scolas co
Luca Arcese

Documento informa co ﬁrmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sos tuisce il documento cartaceo e la ﬁrma autografa
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