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Protocollo e data vedi segnatura 
          

 Al sito web istituzionale 
Agli Atti 

SEDE 
 

 

 

OGGETTO: Nomina RUP – Responsabile Unico del Procedimento - Progetto “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-
725. 

  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il 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 luglio 2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per i 
Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ministero 
dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto codice 13.1.1A-FESRPON-
CA-2021-725 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
59.837,59; 

VISTA  la delibera n.5 del Collegio dei Docenti del 03/09/2021 di adesione all’avviso PON in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 14/10/2021 di adesione all’avviso PON in 
oggetto;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4792 del 11/11/2021 di assunzione in bilancio e di 
inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 della somma di € 
59.837,59 relativa al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” - codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-725;  

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del giorno 11 dicembre 2021 con la quale adotta 
l’assunzione al programma annuale 2021 del finanziamento del progetto 13.1.1A-
FESRPON-CA-2021-725 di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato 
dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 59.837,59; 
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VISTO  il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 nella 
seduta del 26 gennaio 2022 e il Programma Annuale 2023 predisposto il 13/01/2023;  

VISTA la dichiarazione di avvio del progetto FESR PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” - codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-725 prot. n. 492 
del 27/01/2022; 

VISTA  la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e in particolare per l’attuazione dei progetti di cui 
all’avviso prot.n. 20480 del 20 luglio 2021;  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni del MIUR per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014/2020; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO  l’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii e l’art.5 della L. 241/1990 
relativi al RUP- Responsabile unico del procedimento; 

VISTA  la nomina del RUP Leggieri Giovanna con determina prot. n. 496 del 27/01/2022; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. per la Campania prot. AOODRCA0032820 del 29/08/2022 con il quale 
è conferito – con decorrenza 01 settembre 2022 fino al termine dell’anno scolastico 31 
agosto 2023 – l’incarico aggiuntivo di reggenza presso l’IC San Bartolomeo in Galdo di San 
Bartolomeo in Galdo (BNIC82500A) al dirigente scolastico Michele Ruscello; 

RITENUTO  necessario nominare un Responsabile Unico del Procedimento, che in coerenza con il 
principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, viene designato 
dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio organico, ovvero nell’atto di avvio relativo ad 
ogni singolo intervento per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione; 

DETERMINA 

di assumere dal 01/09/2022 il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi di 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei servizi relativi alla realizzazione del progetto 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-
2021-725 - di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “- Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”.  

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 e ss.mm.ii. e dall’art. 5 della L. 241/1990; in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni e dei 
servizi previsti dal progetto secondo le linee guide impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, 
vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta 
realizzazione del progetto sopraindicato.  
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La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo on-line 
dell'Istituto ed al sito web nella sezione PON 2014-2020. 
            Il Dirigente Scolastico 

    Michele RUSCELLO 
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