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CUP: G89J21007560006 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-403  
TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
 
                                                                
OGGETTO: Nomina RUP – Responsabile Unico del Procedimento 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.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 
che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con 
decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta 
ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata 
a procedere con la realizzazione delle relative attività. 
  

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID/AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-403 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. 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DI VEIO - C.F. 80420000582 C.M. RMIC8BV005 - AOO_RMIC8BV005 - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0002074/U del 09/11/2021 13:18IV.5 - Progetti e materiali didattici

http://www.icparcodiveio.edu.it/


 

 
 

 

 

 

 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Parco di Veio”  
                                         Via Fosso del Fontaniletto, 29/b – 00189 - ROMA 

 06.33.26.75.47    06.33.25.09.48     

     rmic8bv005@pec.istruzione.it   www.icparcodiveio.edu.it  rmic8bv005@istruzione.it   

                                      C.F. 80420000582   XXVIII Distretto – XV Municipio  
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; 
 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n°  
 20480 del 20/07/2021, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del 
Consiglio di istituto  
 
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.; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “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; 
  
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; 
 
VISTO  L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 
VISTO  l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
 
RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
 
PRESO ATTO che l’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per 
l’Esercizio Finanziario 2021 è stata assunta con Prot. 2073/U del 09/11/2021; 
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DECRETA 

 
Art. 1  

 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 
dell’art. n° 5 della legge 241/1990 

Art. 2   
 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi 
incluso rendicontazione ed eventuali controlli  

Art. 3 
 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali  

Totale 
autorizzato 

progetto 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-

LA-2021-403 

Cablaggio 
strutturato e sicuro 

all’interno degli 
edifici scolastici 

 

€ 27.511,04 
 

€ 4.854,86 
€ 32.365,90 

 

 
 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Maria Concetta Messina  
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