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Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Personale / Incarichi 

Alla DSGA 

CUP: C39J21034990006  

Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-193 

OGGETTO: 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. Nomina DS in qualità di RUP. 

In relazione al Piano: 

Codice identificativo  Titolo Importo 

autorizzato 

forniture (€) 

Importo 

autorizzato spese 

generali (€) 

Importo 

autorizzato 

progetto (€) 

13.1.1A-FESRPON-CL-2021-193 
 

Cablaggio sicuro e 

strutturato degli 

edifici scolastici 

45.007,46 7.942,46 52.949,92 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  l’Avviso pubblico Prot. prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “per la realizzazione di 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”; 

Vista  la candidatura n. 1060368, inoltrata in data 05/08/2021 dall’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto 

(CS) con richiesta di finanziamento del modulo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

Visto   il Decreto ministeriale prot. n. 40043 del 14/10/2021 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento, nella quale il progetto presentato dall’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita – 

Cerzeto (Cs) è inserito, per la Regione Calabria, nella posizione n. 193 ed è ammesso a finanziamento con il 

contributo di € 52.949,92 (cinquantaduemilanovecentoquarantanove/92 Euro); 
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Vista  la lettera di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 27/10/2021 di assunzione nel Programma Annuale del finanziamento 

di Euro 52.949,92 autorizzato con lettera prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 per la realizzazione del 

progetto con codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-193 e titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici, finanziato ai sensi dell’Avviso pubblico ministeriale Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 ed 

associato al CUP: C39J21034990006; 

Visto il Decreto del dirigente scolastico prot. n. 1141 del 12/03/2022 di iscrizione del finanziamento autorizzato di Euro 

52.949,92 nel Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2022; 

Visto    il Manuale Operativo di Gestione (MOG) FESR riferito all’Avviso Prot. prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

“per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” e le norme di riferimento; 

Vista la propria nota prot. n. 1785 del 20/04/2022 riferita all’azione di informazione, comunicazione  e  pubblicità iniziale 

dell’iniziativa progettuale in oggetto; 

 

DETERMINA 

di nominare se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la gestione unitaria dell’iniziativa progettuale in 

oggetto. L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, recante 

disposizioni inerenti al ruolo e alle funzioni del responsabile unico del procedimento. In particolare, il RUP assicurerà la 

direzione e il coordinamento di tutte le fasi del progetto, fornendo supporto per la sua efficace ed efficiente esecuzione, 

curando l’acquisto dei beni secondo le disposizioni vigenti in materia e vigilando sulla corretta esecuzione delle procedure di 

selezione delle risorse professionali e dei contratti per l’acquisto di beni e servizi. Per detto incarico sarà corrisposto il 

compenso di € 75o,00 (lordo dipendente) corrispondente a n. 30 ore lavorative retribuite al costo orario di € 25,00 lordo 

dipendente. Il predetto compenso corrisponde a € 995,25(lordo stato).  

In accordo alle indicazioni dell’Autorità di Gestione (A.d.G) l’attività svolta dovrà risultare da apposito time sheet e relazione, 

non essendo autorizzabili compensi in misura forfettaria. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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