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All’ALBO 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web 

  

 

 
 OGGETTO: NOMINA RUP  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –” Avviso pubblico N. 20480 DEL 
20/07/2021 “PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRLESS NELLE SCUOLE”. PON SCUOLA 14-20 -FESR 
REACT EU- Asse V – Priorità Inv. 131. Obiettivo Specifico 13.1- Azione 13.1.1 Cablaggio Strutturato e Sicuro all’Interno 
di edifici scolastici. Codice Progetto: 13.1.A FESRPON-TO-2021-92 

      CUP: CUP H79J21004230006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il CCNL Comparto scuola 2007 e ss.mm.ii.;  
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 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 - 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 con-
testo 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”;  
CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire 
gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 
scolastico, delle studentesse e degli studenti e 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;  
scolastiche; 
VISTA la candidatura al Bando N. 20480 DEL 20/07/2021 “PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRLESS 
NELLE SCUOLE”. PON SCUOLA 14-20 -FESR REACT EU- Asse V – Priorità Inv. 131. Obiettivo Specifico 13.1- Azione 13.1.1 
Cablaggio Strutturato e Sicuro all’Interno di edifici scolastici; 
VISTO  che l’I.C. Cortona 2 “Gino Bartali” è compreso nella graduatoria approvata ; 
VISTA la Comunicazione nota prot. 40055 DEL 14/10/2021 con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto dal titolo “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 
Sviluppo Regionale (Fesr)- REACT EU. Asse V- Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico: 13.1: Facilitare un 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; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO  Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, approvato con De-
libera CDI n. 32 dell’11/11/2021. 
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VISTA  La delibera del C.D.I n. 26 del 11/11/2021 di assunzione a bilancio dei fondi del progetto. 
RILEVATA la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento 
nell’ambito delle procedure da adottare per la realizzazione del progetto di investimento pubblico autorizzato;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  

DETERMINA 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso 
AOODGEFID\Prot. 20480 del 20/07/2021, ai fini della realizzazione dell’intervento nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Fondo europeo di sviluppo regio-
nale (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” 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Leandro Pellegrini 

Atto firmato digitalmente 
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