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Prot. n. (v. segnatura)                   lì (v. segnatura) 

 

A tutto il personale dell’Istituto   

Al sito web dell’Istituto 

 Agli Atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: Sostituzione temporanea per incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) causa 

reggenza – 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 M.I. prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole 

 

- PROGETTO: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  

SCOLASTICI 

- CNP: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-169 

- CUP: F59J21006480006  

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

 

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.; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

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

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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;  

VISTE  le delibere di adesione e di inserimento al P.T.O.F. del Consiglio d’Istituto e del Collegio 

docenti, rispettivamente la n. 30/2021 dello 07.09.2021 e la n. 37/2021 del 23.11.2021, da un 

lato, e la n. 4/21-22 dello 01.09.2021 e la n. 17/21-22 dello 05.11.2021 dall’altro;  

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
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delibera n. 4/2021 del 2 febbraio 2021, nonché i successivi provvedimenti di modifica;  

VISTO  l’Avviso M.I. 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. 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”; 

VISTA  la nota del M.I. prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione e 

stanziamento del finanziamento per euro € 50.631,61, (50.631/61 euro);  

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; 

VISTI  l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le linee guida Anac n. 3 del 2017 che definiscono 

ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento; 

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

VISTO l’incarico a RUP assunto dal Dirigente Scolastico prof. Giusta Gianfranco (prot. n. 765 del 

26/01/2022); 

CONSIDERATO che, a seguito di infortunio del Dirigente Scolastico titolare prof. Gisuta Gianfranco, è stata 

nominata quale reggente fino al 19/05/2022 la prof.ssa Principiano Marinella (prot. USR 

Regione Piemonte n. 3682 del 14/03/2022); 

RITENUTO  di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico e che sia assolutamente 

necessario assumere l’incarico a RUP per lo svolgimento delle procedure finalizzate al tentativo 

di procedere all’utilizzo dei fondi comunitari di cui all’oggetto; 

 

D E C R E T A 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 

5 della legge 241/1990, per l’espletamento delle attività relative al Progetto approvato nell’ambito del PON FESR 

2014-2020 codice 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-169 dal titolo CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.  

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine della reggenza.  

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

 

La Dirigente Scolastica Reggente 

                                                                                                 Prof.ssa Marinella PRINCIPIANO  

 documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa 
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