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Prot. e data (vedi segnatura) 
 

- Al D.S. Giorgina Gennuso 

- Atti – Fascicolo Pon FESR- REACT EU - Avviso 28966 

- All’Albo on-line 

- Al Sito web della Scuola 
 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) 
 
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. 
 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-489 - CUP: D29J21009070006 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireles nelle scuole; 

VISTO Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTA La candidatura n. 1061414-20480 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole, inviata da questa Istituzione scolastica in data 20/07/2021; 

VISTA la nota  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”; 
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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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche e ss.mm.ii; 
VISTO  il DECRETO Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della 
legge 13 luglio 2015, n.107” 

VISTO il D.A n. 7753 del 28/12/2018 dell’assessorato all’istruzione e alla formazione professionale 
della Regione Siciliana “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche di ogni Ordine e grado operante nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTE la Delibera n. 36 del 20/12/2021 del C.d.I. di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per il triennio 2022/2025.; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO Il Regolamento sulle attività negoziali che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio d’Istituto il 20/12/2021 con 
delibera n. 40; 

VISTE Le delibere degli OO.CC; 
VISTO Il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 7232 del 16/12/2021 
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 

 
 

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

DECRETA 
 

Art. 1 incarico 
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 durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi 
incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 
 

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

                                       Il Dirigente Scolastico                                                                          
                                           Giorgina Gennuso                                                             

                                                        

 


