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Prot. e data (Vedasi segnatura) 

 

Albo e Sito WEB della Scuola 

                                                                                                                              Amministrazione Trasparente 

                                                                                                                 ATTI 

 

 
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) – REACTEU. 

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 - Azione13.1.1“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.  Avviso di riapertura “a sportello” 

prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

 

CUP: 49J21019160006 

 

 
AZIONE 

 
SOTTOAZIONE 

 
TITOLOPROGETTO/ CODICE 

 
CUP 

 
IMPORTO

PROGETTO  

13.1.1 Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all'interno degli 

edifici scolastici 

13.1.1A 

Realizzazione o 

potenziamento 

delle reti locali. 

 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici 
scolastici 

 

Codice: 13.1.1A-FESRPON-

PU-2022-17 

 
E 49J21019160006 

 

€ 33.307,11 

mailto:leic865009@pec.istruzione.it
http://www.polo3copertino.it/
http://www.comprensivosangiuseppedacopertino.edu.it/


IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”e 

ss.mm.ii.; 

VISTO   il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e il 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 Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico prot. n. 

20480 del 20/07/2021  e l’avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. 43913 dell’11 novembre 2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto N.107206- 43813dell’11/11/2021; 

 

VISTA L'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR 

con nota Prot. n. AOODGEFID–00000019 del 03/01/2022. 

 

In particolare: 

 

 
AZIONE 

 
SOTTOAZIONE 

 
TITOLO PROGETTO/ CODICE 

 
CUP 

 

IMPORTO PROGETTO 

 

13.1.1 

Cablaggio 

strutturato e 

sicuro all'interno 

degli edifici 

scolastici 

 

 

13.1.1A Realizzazione 

o potenziamento delle 

reti locali. 

Cablaggio strutturato e 

sicuro 

all’interno degli edifici 

scolastici 

 

Codice: 13.1.1A-

FESRPON-PU-2022-17 

 

E49J21019160006 

 

 

€ 33.307,11 

 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del progetto, prot. n.             

                             883 del 01.02.2022 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 

degli interventi relativi al PON 

 



 
 

 

SOTTO AZIONE 

 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 

 
TITOLO 

PROGETTO 

 

TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO 

 

 

 

13.1.1 

 

13.1.1A-FESRPON-PU- 

2022-17 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 

 

€ 33.307,11 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva  e  sarà presentata al 

Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 
Copia della  presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 

 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa  Eleonora GIURI 
                                                                                                                                                   documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

                                                                                                            e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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