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Albo on line 
Sezione dedicata sito web www.icpolo2gallipoli.edu.it 

Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020 
Agli atti  

Fascicolo PON FSE 2014-2020- Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

Oggetto: Nomina R.U.P. 
                 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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.    

                        
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-263 
Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
CUP: G49J21008380006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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;  

Viste   le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014-2020; 

Vista                 la delibera n. 23 del Collegio dei Docenti del 01 settembre 2021 e la delibera n. 2 del 
Consiglio d’istituto del 14 settembre 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, 
protocollato con n. 23891 del 30/07/2021 dall’ADG; 
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Vista                    la nota prot. AOODGEFID-333 del 14/10/2021, con la quale Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha reso noto le graduatorie regionali 
definitive dei progetti relativi all’Avviso finalizzato a “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 nota prot. AOODGEFID-40500 del 14/10/2021 con la quale il Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali 
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Visto                   il decreto del dirigente scolastico prot. n. 7018 del 30/12/2021 di assunzione in bilancio 
dell’importo di € 39.345,55 del progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici cod. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-263; 

Vista                   la delibera n.8 del Collegio dei Docenti del 27/10/2021 di inserimento del progetto nel 
PTOF d’Istituto; 

Vista                   la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 e la circolare del Ministero del Lavoro e   
                             Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”;  
 
Visto              il Regolamento di Istituto, nell’allegato concernente la disciplina per il conferimento di 

incarichi di collaborazione ad esperti esterni e per lo svolgimento dell’attività negoziale 
del dirigente scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 
9/03/2018;  

 
Vista                 la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588;  

 
Vista                    la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
Viste             le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti UE - n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto            il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle   
istituzioni scolastiche;   

Visto               il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del      
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;   

Visto                    il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti e ss.mm.ii.;   

Visto                    l’art. 19 co. 3 del CCNL dell’area V dell’11 aprile 2006;   
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Visto               l’art. 132, par. 1, Ultimo periodo Reg. (UE) n. 1303/2013 secondo cui “Non si applica 
nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto 
equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari”; 

Visto                il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;   

Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 
appaltante; 

  Ritenuto           necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 
corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico 
del Procedimento (R.U.P.); 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. MIUR 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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; - Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-263 - Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - CUP: 
G49J21008380006. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.icpolo2gallipoli.edu.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Prof.ssa Lucilla VAGLIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse 
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