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Prot.15987 
                                                                                                                                      All’albo on line    

                                                                                                           Al Sito Web 
                                                                         Agli Atti della scuola 

 

Decreto n. 3658   di nomina R.U.P.  PON  RETI LOCALI 

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 - Azione13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.            

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO  il  DPR  n. 275/99,  concernente il  Regolamento  recante norme  in  materia  
di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DI n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali  
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il d. lgs. 30 marzo  2001,  n. 165  recante “Norme generali  sull ’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii .; 

VI STO   il  d.  lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  - Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE  sull 'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  
appalti  pubblici  e   sulle procedure  d'appalto  omissis…,  nonché'  per   il  riordino  della  
disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU 
Serie generale n.91 del 19-4-2016); 
 

  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; 

 VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 “Avviso     
pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”; 
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VISTA  la candidatura n. 1057902 presentata dall'Istituto Tecnico Economico Melloni in data 
28/07/2021; 

VISTA  l'autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID/0040055 del Ministero 
dell'Istruzione, con la quale è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale 
dell'I.T.E.MELLONI con codice 13.1.1A FESRPON-EM-2021-91 dal titolo “Cablaggio strutturato 
e sicuro all'interno degli edifici scolastici” per un importo complessivo di  € 45.572,95;  
       
TENUTO CONTO che, nell’ambito del progetto proposto, occorre procedere con attività 
negoziali; 
 
CONSIDERATA la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e 
dell’5 della Legge n.241/90  

 

 

DISPONE 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi, a valere sul PON FESR – REACT EU: 
 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto 

 

Totale autorizzato progetto 

 

13.1.1A 

 

13.1.1A - FESRPON-

EM- 2021-91 

 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici 

 

€ 45.572,95 

    

Parma, 02/12/2021                                                                                                                            

                                                                                                                             

Il Dirigente Scolastico 

             (Giovanni Fasan) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                                                                                              c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti) 

  


