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AL SITO WEB  

ALL’ALBO ON LINE  

 

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.  

CUP: G79J21008630006 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-376     

 

Oggetto: Subentro dal 1 settembre 2022 incarico di  Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) per cambio Dirigente Scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, 

prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 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; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

Vista la nota MI  prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’ edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali e la scuola digitale, ha comunicato la formale autorizzazione del 

progetto codice 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-376; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
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istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 31 del 14 / 09 /2021 Approvazione e adesione 

al Progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici didattica 

e nell’organizzazione” 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 37 del 24 / 11 /2021 di assunzione in bilancio 

al Progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici didattica 

e nell’organizzazione”; 

Vista la nomina del Dirigente Scolastico Prof. Soloni Nicola quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) prot. n. 6929 del 11/12/2021; 

Considerato che dall’01/09/2022 al Dirigente Scolastico prof. Nicola Soloni è subentrato il  

Dirigente Scolastico Reggente, Dott.ssa Paola Morato e si rende quindi necessario 

procedere alla sostituzione del R.U.P. in relazione al Progetto per la Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c. 1 del D.Lgs 

50/2016, a partire dal 1° settembre 2022, in sostituzione del Dirigente Scolastico Prof. Nicola Soloni 

per la realizzazione degli interventi relativi Progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici (FESR): 

 

Sottoazione Cod.Progetto  Titolo Progetto 

 

Totale 

autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-376 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici 

scolastici 

€ 60.437,38 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.  

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Dott.ssa Paola Morato 

                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                       dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

  

 

            

 


