
 

 

 

Prot. n° 658/VI-1PON        La Spezia, 26/01/2022 

 
 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di 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” 
Progetto13.1.1A-FESRPON-LI-2021-130 
CUP E49J21012610006. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
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.; 
 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO l’art. 31 del D.lgs n. 50/2016; 
 
Tenuto conto del D.Lgs n.56/2017; 
 
Viste le Linee guida n. 3 ANAC, approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e modificate con 
determina n. 1007 dell’11 ottobre 2017: 
 



 

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; 
 
PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 
 
VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
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” 
 
VISTA  la nota del 14 ottobre 2021 prot. N.  AOODGEFID - 0040055 con la quale l’Autorità di 
Gestione ha formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dal nostro istituto con 
codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-130 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” per l’importo di € 43.444,77; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 7642/05-09 del 4/11/2021; 

 
VISTA la normativa vigente che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

per ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione , da 

realizzarsi mediante un contratto pubblico 

CONSIDERATO Il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni 

appaltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di 

affidamento che nella fase dell’esecuzione dell’appalto medesimo; 

VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente. 

Tenuto conto che lo scrivente ricopre il ruolo di Dirigente scolastico dell’Istituto; 

 
 

 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. 
 

Art. 4 pubblicità 
di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina a fini di trasparenza e dell’obbligo di pubblicità:  
 -sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013  
- in apposita sezione PON-FSE/FESR  sul sito istituzionale. 
 
 

 La Dirigente Scolastica 

Dott. Paola Leonilde Ardau 
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