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CUP: D79J21016080006 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
 

Fondi Strutturali Europei – 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” 

-Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’ 11 novembre 

2021. 

 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-21 - CUP n. D79J21016080006  
 

                                                                                                                                                     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 e l’ 
Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello”, prot. n. AOODGEFID/43813 dell’ 11 novembre 2021;  
 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”,  - 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. Avviso di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’ 11 novembre 2021. 
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022 autorizzazione progetto: 

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. Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’ 11 novembre 2021. 
 
VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture e relativi 

aggiornamenti e integrazioni; 
 
CONSIDERATO il Codice CUP n.  D79J21016080006 acquisito all’atto della candidatura; 
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CUP: D79J21016080006 
 
 
 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 0020480 del 20 luglio 

2021, è possibile acquisire anche in una fase successiva l’adesione del Collegio dei Docenti; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.1  del 20/12/2021. 

 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per 

l’Esercizio Finanziario 2022, onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
 

Visto  l’art. 31 c. 1 del D.Lgs. nr. 50 del 18/04/2016 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 degli enti 

 erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

DETERMINA  

 

di nominare se stesso, prof.ssa EMILIA IMBRENDA, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 
realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota  su indicata    finalizzati 
alla realizzazione del progetto riferito ai  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: 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. Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’ 11 novembre 2021. 
 
 
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico a norma dell’articolo 10, comma 1, del 
decreto legislativo n.267 del 18/08/2000. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
                                                                                                                           Dott.ssa Emilia IMBRENDA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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