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OGGETTO: NOMINA RUP - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 201-2020. 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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli uffici scolastici” – Avviso pubblico prot. N. 20480 del 20/07/2021 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  

CUP: I39J21005830006 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0020480 del 

20/07/2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 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” 

VISTA  la domanda di partecipazione di questo Istituto candidatura n. prot. 28633 del 02/09/2021; 

VISTO  che con nota Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma di finanziamento di €. 83.246,80 ed è stato autorizzato 

formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  

VISTO  il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (c.d. Nuovo 

Codice degli Appalti Pubblici); 

VISTO  l’art. 10, comma 5 del D.I. n.129/2018;  

VISTO  che con nota Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma di finanziamento di €. 83.246,80 ed è stato autorizzato 

formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi 

Protocollo 0000513/2022 del 14/01/2022
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VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (c.d. Nuovo 

Codice degli Appalti Pubblici);

VISTO l’art. 10, comma 5 del D.I. n.129/2018; 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  

15.04.2016;

VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1  incarico

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 

e dell’art. n° 5 della legge  241/1990.

Art. 2  durata

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi 

incluso rendicontazione ed eventuali controlli 

Art. 2  incarico

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.

La presente nomina viene pubblicata al sito web dell’Istituzione Scolastica 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it per la massima diffusione.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maddalena Scafarto

Firmato digitalmente da
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