
 
Prot. e data vedere segnatura 
   

 
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 
All’Amministrazione Trasparente 

 
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” 

CUP: F49J21008890006 
Codice Autorizzazione Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-230 

 
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. Obiettivo Specifico 13.1: – Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, 
prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 candidatura n.1061074-20480 del 20.7.2021 di questa istituzione scolastica; 
 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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; 
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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; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 06/09/2021 e la delibera del Consiglio 
di Istituto n. 74 del 06/09/2021 con le quali è stata data l’approvazione per l’adesione al 
Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 11267 del 
27/10/2021; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

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"; 
 

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia 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; 
 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 30 del 25/06/2020 e il Regolamento per gli incarichi al personale interno e per il 
reclutamento degli esperti esterni approvato Consiglio d’Istituto con delibera n. 54 del 
21/12/2020; 
 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 55 
del 18/01/2021; 
 

TENUTO CONTO che la scrivente Stefania Ponchia ricopre il ruolo di Dirigente Scolastico 
presso questo Istituto e della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 
50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Le premesse fanno parte del presente provvedimento; 
 

Art. 2 di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in conformità 
dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 per la 
realizzazione degli interventi di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 – 
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 
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“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
 
 

Codice Progetto Tipologia 
Totale 

autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-
VE-2021-230 

“Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” 

€ 54.637,01 

 
Art. 3  Pubblicizzazione e trattamento dati: 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento 
UE 2016/679 (“GDPR”). Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: www.istitutoalberti.edu.it. Per l’obbligo della 
trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e su amministrazione 
trasparente di questa Istituzione scolastica. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefania Ponchia 
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