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Protocollo (come da segnatura)                                                                           Lucera, 04/12/2021 
Decreto n. 46  

 
•         Albo e Sito WEB della Scuola 

 

•        Amministrazione Trasparente 
 

•       FP/Atti 
 

OGGETTO:   Decreto di Nomina quale Responsabile Unico del Procedimento(RUP): assegnazione incarico 
per la gestione e l’organizzazione del PON – FESR: 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. 

 
 

CIP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-506 
 
 

CUP: 29J21010460006 
 

 
 
 

AZION E 
 

SOTTO AZIONE 
 
TITOLO PROGETTO / CODICE 

 
CUP 

 
IMPORTO 

PROGETTO 

 

 
Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 

 
           

13.1.1A 
 

 
Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici  

 
 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-506 

 
D29J21010460006 

 
€ 44.299,28  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 
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VISTO                 l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

VISTO                il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA               la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA                la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO                l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

 
VISTI             i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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;  

 
VISTA                 la delibera del Consiglio d’Istituto  n.194, Seduta n. 18 del 14.09.2021  con la quale è stato 

aggiornato il P.T.O.F. per l’a.s. 2021/2022; 
 
VISTA                la Delibera del Consiglio d’Istituto n.136, Verbale n. 15 dell’08.02.2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 
 
VISTO  il “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) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 
VISTE                 le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577   del 
     21.03.2016,  5610  del  21.03.2016,  6076  del  4.4.2016,  6355  del  12.04.2016  e  6534  del 
                            15.04.2016; 
 
VISTO     l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireles   
                                                                                                                                               nelle scuole; 

 
VISTA                la candidatura d i  questa Istituzione scolastica n.1067903 del 10.09.2021 – FESR REACT EU –  
     Realizzazione di reti locali, cablate e  wireles  nelle scuole; 

  
 

VISTA           la nota di autorizzazione del MI prot. n. AOODGEFID – 0040055  del 14/10/2021, progetto:  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”; 

 

Codice Nazionale Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzato Codice CUP 

 
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-506 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

 
€ 44.299,28 

 
D29J21010470006 

 
 

VISTO                  il  Decreto  n.38  del  Dirigente  Scolastico  di  assunzione  in  bilancio  del  progetto  Prot. 
0007830/U del 06/11/2021 IV.5.1; 

 
VISTO                  quanto stabilito con la RSU  in sede di contrattazione d’Istituto - Verbale n.2 del 12.11.2021 

-  relativamente  ai  compensi  in  percentuale  da  liquidare  al  personale  impegnato  
nella realizzazione del progetto di cui al presente atto; 
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RITENUTO        di avere   le competenze necessarie per la gestione, l’organizzazione e la supervisione del 

progetto; 
 
 

VISTA            la delibera n. 221 del Consiglio d’Istituto seduta n. 20 del 03.11.2021, con cui si individua il 
Dirigente Scolastico quale destinatario dell’incarico di direzione, gestione e coordinamento del 
progetto PON FESR di cui al presente atto; 

 
CONSIDERATA la disponibilità del D.S. a svolgere compiti di gestione e di organizzazione del PON – FESR di 

cui al presente atto, espressa con  prot.  0008326/E IV.5.1del 20/11/2021; 
 

ATTESO CHE    il Dirigente Scolastico provvederà a chiedere la preventiva autorizzazione all’USR Puglia – 
Direzione Generale – per svolgere incarichi aggiuntivi di direzione e coordinamento, 
organizzazione-gestione e/o progettazione nell’ambito dell’Avviso di cui sopra; 

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

DECRETA 
 
Art. 1 - Incarico  
Di assumere l’incarico di direzione,  coordinamento e organizzazione in qualità di  Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) - ai sensi dell’art. n° 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della Legge n.241/1990, degli 
interventi relativi al PON – FESR di cui all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID-20480 del 20.07.2021 per 
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 

 
 

SOTTOAZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 
TITOLO 

PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZA

TO SPESE 

GENERALI 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

 
13.1.1A 
Realizzazione o 
potenziamento delle 
reti locali. 

 
   13.1.1A-FESRPON-PU-2021-506 
 
 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 
 
€ 37.654,41 

 

 
 
€ 6.644,87 

 
 

€ 44.299,28  

 

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. Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi entro e non 
oltre il 31 ottobre  2022. 

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

 
 

Art. 4 – Retribuzione 
La propria retribuzione è quantificata  in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese generali 
alla voce “spese di gestione” ovverosia euro “500,00” (cinquecento,00) corrispondenti a n° 20 ore di impegno, 
pari al 1,50 % delle voci di costo organizzative e gestionali indicate nell.art.6, punto   6.1 – 1.   dell’Avviso 
pubblico prot.20480 del 10.09.2021e fissate in sede di Contrattazione d’istituto del 12.11.2021, retribuite in euro 
25,00 orari lordo dipendente. 

 
Il presente Decreto è   immediatamente esecutivo. Per l’obbligo della trasparenza e della massima diffusione il 
presente atto è   pubblicato, in data odierna, all’Albo on–line dell’Istituzione Scolastica, in Amministrazione 
Trasparente e sul sito web all’indirizzo  http://www.tommasone-alighieri.edu.it/pon-fesr/ 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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