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All’albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente  

Al Consiglio d’Istituto   

CUP: F99J21005740006 

 

                                                               DECRETO  DI  NOMINA  RUP  

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-85 
 

OGGETTO : provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina  RUP nell’ambito  dei  finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali 

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

 

              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”.  

              Avviso Prot. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: Progetto 13.1.1A-

FESRPON-EM-2021-85. Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici CUP: 

F99J21005740006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visti                     gli  art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

Visto                    il D.P.R. 2007/2010;   

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;    

Visto                  il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Viste                le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 

2020”, ai manuali operativi presenti sul sistema informativo GPU–SIF, nonché agli eventuali aggiornamenti che 

verranno comunicati dall’Autorità di Gestione;  

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 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”; 

 

Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: Progetto 

13.1.1A-FESRPON-EM-2021-85. Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici – 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 
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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 candidatura n. 1056881 20480 del 20/07/2021 di codesta istituzione scolastica; 

 

Vista la nota di autorizzazione MIUR alla realizzazione del progetto Prot. AOODGEFID0042550 del 02/11/2021 e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica per l’importo complessivo autorizzato di € 63.906,17 

come indicato: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-85 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 

Visto  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato del 13.12.2021 prot.n.7364 di  € 63.906,17 

Ritenuto     che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al fine di 

garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi e necessità dell’individuazione della figura del 

Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Ritenuto     Necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura 

dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). 

 

DISPONE  

  

1. di  nominare  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/ 2016  il Responsabile Unico del procedimento dell’opera pubblica  

individuata con Codice 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-85 la Prof.ssa Anastasia Cantile Dirigente Scolastico  dell’Istituto  

beneficiario; 

2. di  specificare che la presente  Determinazione  Dirigenziale  è immediatamente esecutiva; 

3. di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al sito dell’Istituto Scolastico.     

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto. 

 

 

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                Prof.ssa Anastasia Cantile    
                                                                                                                                      Documento informatico firmato  

                                                                                                                                                                                      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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