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Acquisti finanziamenti Unione Europea – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-214 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
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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 
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Sito Web Istituzionale 

Atti PON Scuola 

 

OGGETTO:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-214 di cui 

all’Avviso Prot. 20480 del 20/07/2021 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009; 
 

VISTO il D.I. 28/8/2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 

VISTO il D.P.R. 8/03/1999, n. 275, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
 

VISTA la Delibera n. 15 del C.d.I. del 01/12/2021 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato 

approvato il PTOF per gli anni scolastici 2022/2025; 
 

VISTA la Delibera del C.d.I. del 24/01/2022 di approvazione del Programma Annuale e.f. 2022; 
 

VISTE le note MIUR – AOODGEFID/2670 del 08/02/2016, n. 3021 del 17/02/2016, n. 5577 del 21/03/2016, n. 

5610 del 21/03/2016, n. 6076 del 04/04/2016, n. 6355 del 12/04/2016 e n. 6534 del 15/04/2016; 
 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO l’art. 5 della L. 07/08/1990, n. 241; 
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ATTESO che questa istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, al fine 

di garantire l’iter procedurale delle attività da porre in essere, deve individuare e nominare un 

Responsabile Unico del procedimento; 
 

CONSIDERATO che in base alla normativa vigente il RUP deve appartenere all’organico della Stazione appaltante; 
 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per dare legittimo corso alla procedura, 

alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 
 

VISTI il D.P.R. 207/2010 e gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 
 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 

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

 
DETERMINA 

 

• di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi al PON FESR indicato in oggetto; 
 

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

rendicontazione ed eventuali controlli.  

 
  La presente determinazione è pubblicata all’Albo dell’Istituzione Scolastica a norma dell’articolo 10, comma 1, 

del D. Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Maria Francesca Giammona) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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