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          Mappano, 20 ottobre 2021 
 

OGGETTO:  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) – 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 pubblico prot.n. 20480 del  
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-23 – Codice CUP: I99J21004310006 
 

DECRETO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

______________________ 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO    Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e  
wireless, nelle scuole”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle  
graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,  
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, la proposta presentata da codesta istituzione  
scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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) – React EU. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto,  
autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività. 
VISTA   La nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: 
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) – 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 pubblico prot.n. 20480 del  
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  
VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con 
nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTO    il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nella nota Miur prot. n. 4892 del 
20/04/2020, chiarimenti all’avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei 
Docenti e del Consiglio d’Istituto; 
PRESO ATTO   dell’assunzione in Bilancio prot. N. 4019/F3 del 20/10/2021 per l’e.f. 2021; 
VISTO   l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti pubblici), 
 

DETERMINA 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al Avviso prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e  
wireless, nelle scuole” 

Sotto 
azione 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale autorizzato 
progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-23 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici 

 
€ 39.749,21 

 
Copia della presente determinazione è pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica, www.icmappano.edu.it sezione Documenti Pon 
e sezione Amministrazione Trasparente.   
         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Dott.ssa Veronica DI MAURO 

Firmato digitalmente da VERONICA DI MAURO
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