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

2021. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-81 – CUP: E84E21054730001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico MI prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole e l’avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 
2021 a valere sul PON “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 autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica, di €66.382,29; 

 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014/2020; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 22 novembre 2021, odg n. 2 relativa all’approvazione e 

adesione al Progetto; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 25 novembre 2021, odg n. 6 relativa all’approvazione e adesione 

al Progetto;



 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 11 febbraio 2022 con la quale è stata disposta la formale 

assunzione nel programma annuale 2022 per il relativo finanziamento di € 66.382,29 e l’inserimento del 

progetto nel POF a.s. 2021 – 2022; 

 
VISTO che è necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 un Responsabile Unico del 

Procedimento che, in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, 

viene designato dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio organico; 
 

 
DETERMINA 

 

 
 

Di nominare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Loreto Colasante dell’I.C. M. Calderini – G. 

Tuccimei di Roma quale Responsabile Unico del Procedimento del Progetto di cui all’avviso pubblico prot.n. 
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole e avviso di riapertura 
dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 denominato: 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” 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Eleonora Occipite Di Prisco 
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